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IN FUNZIONE ANCHE NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE

Operativo il sistema di video sorveglianza
Terminate le verifiche tecniche e burocratiche, dalla prossima settimana sarà
pienamente operativo il sistema di video sorveglianza per monitorare i punti
nevralgici della città. «Attualmente sono dieci le telecamere installate –spiega il
Comandante della Polizia Municipale Armando Caruso - che coprono le principali
vie di accesso, gli edifici comunali ed altre aree periferiche. Le immagini sono
trasmesse 24 ore su 24 alla centrale operativa predisposta nel nostro Comando,
alla quale si potrà aggiungere in futuro un’altra postazione presso la locale stazione
dei Carabinieri. Oltre alla funzione di controllo e prevenzione – conclude Caruso –,
il sistema ci permetterà di analizzare in maniera più precisa ed in tempo reale i
flussi di traffico».
Un'altra novità riguarda l’installazione di un impianto radio di collegamento tra i
Comuni che fanno parte del C.O.M. 12. Grazie ai contributi erogati dalla Regione
Piemonte per attività di Protezione Civile, il nuovo strumento è stato attivato e
consentirà di svolgere un’importante funzione in caso di interruzione dei normali
sistemi di comunicazione. Il Comune di Novi Ligure, che svolge la funzione di capo
C.O.M., è stato munito di una sala radio attrezzata con differenti apparecchi per la
comunicazione (radioamatoriale, cb, frequenza civile) ed è in grado di mettersi in
contatto non solo con il servizio di Protezione Civile nazionale, ma anche con la
Regione, la Provincia, la Prefettura, la Croce Rossa, le squadre antincendi boschivi,
i C.O.M. confinanti ed altre strutture di protezione civile e gruppi di volontariato.
Gli altri comuni del C.O.M. 12 (Pasturana, Pozzolo, Cassano, Carezzano,
Gavazzana, Villalvernia, Sant'Agata, Sardigliano) sono stati dotati di un
apparecchio per frequenze radioamatoriali e di un apparecchio per frequenza civile
che gli permette di restare in contatto con la sala radio di Novi Ligure.
L’impianto è anche dotato di batterie di supporto in caso di assenza di energia
elettrica per garantire una pronta comunicazione in caso di emergenza e
conseguentemente una rapida operatività.
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