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Passa l'emendamento di Fdi

In Centrale cento telecamere arti-violenze
Consiglio comunale straordina-

rio sulla sicurezza e approvazione
di un emendamento al bilancio di
assestamento per chiedere l'instal-
lazione di 100 telecamere nell'area
della Stazione Centrale. Dopo tre
giorni d'Aula, dedicati al bilancio
di previsione, il centrodestra esce
dai lavori con due importanti risul-
tati, tesi a dimostrare come la sicu-
rezza sia una reale emergenza per
la città.

Fratelli d'Italia, in particolare i
consiglieri Andrea Mascaretti, Enri-
co Marcora e Chiara Valcepina,
esprimono grande soddisfazione
per aver visto approvato, dopo una
lunga notte in Consiglio comuna-
le, un emendamento all'assesta-
mento di bilancio con il quale s'im-
pegna l'assessore alla Sicurezza,
Marco Granelli, «a installare subito
telecamere a riconoscimento fac-
ciale nella piazza e zone limitrofe
della Stazione centrale di Milano»,
diventato un vero e proprio Far We-
st

Il ragazzo ferito nell'ultima aggressione

«È un gesto dovuto visto le conti-
nue aggressioni registrate in quella
zona negli ultimi anni», sottolinea-
no i consiglieri di FdI. L'emenda-
mento, voluto da Fratelli d'Italia, è
stato presentato, con la convinta
adesione, assieme a Lega e Forza
Italia. «Per risolvere il problema
della sicurezza, bisogna prima am-
mettere che esiste, mentre il sinda-
co e la giunta continuano a negare
che a Milano ci sia un importante
problema di sicurezza», affermano
i consiglieri comunali di FdI, An-
drea Mascaretti, Chiara Valcepina
ed Enrico Marcora, «dopo gli ulti-
mi gravissimi avvenimenti avvenu-
ti in città ci chiediamo cosa mai do-
vrà ancora accadere perché la giun-
ta decida di intervenire in modo
decisivo per ripristinare la sicurez-
za in città. Abbiamo chiesto che ci
sia un forte investimento in sicurez-
za e abbiamo presentato numerosi
emendamenti al bilancio in tal sen-
so. Chiediamo subito l'installazio-
ne di 100 telecamere intorno alla

Stazione centrale collegate con la
centrale operativa per garantire
che non avvengano altre aggressio-
ni senza che le Forze dell'ordine
siano messe in grado d'intervenire
tempestivamente e di avere sem-
pre sotto controllo la situazione».
Dal canto suo la Lega, dopo la

protesta in Aula dei giorni scorsi,
ha ottenuto la convocazione di un
consiglio straordinario dedicato al
tema della sicurezza con il chiaro
obiettivo di ascoltare in Consiglio
le parole del sindaco, Beppe Sala,
sempre poco disposto a confrontar-
si sul tema, sostenendo che Mila-
no non è Gotham city è che la situa-
zione del capoluogo lombardo è si-
mile a quella di altre grandi città.
Con la convocazione del Consiglio
straordinario sulla sicurezza, il pri-
mo cittadino, e con lui l'assessore
Granelli, avrà modo di spiegare la
sua visione del problema.
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I nodi di Palazzo Marino

Sicurezza, c'è accordo in Comune:
cento nuove telecamere in Centrale
Emendamento di Fdl alla variazione di bilancio:150mila euro per il potenziamento della videosorveglianza

MILANO
di Massimiliano Mingoia

In arrivo 100 nuove telecamere
per controllare la Stazione Cen-
trale. L'investimento di oltre
150 mila euro per potenziare la
videosorveglianza nell'area è
stato inserito nella variazione
all'assestamento di bilancio del
Comune grazie a un emenda-
mento proposto da Fratelli d'Ita-
lia e approvato dal Consiglio co-
munale. L'emendamento sovra-
nista è servito anche a sblocca-
re il muro contro muro tra mag-
gioranza e opposizione sulla de-
libera di bilancio che era in di-
scussione da tre sedute. Non a
caso ieri pomeriggio l'aula di Pa-
lazzo Marino è riuscita ad appro-
vare la manovrina.
Conti a parte, l'investimento
sulla videosorveglianza in Cen-
trale è strettamente legato al
confronto politico sull'insicurez-
za intorno alla stazione, un con-
fronto provocato da un video
che mostrava una cruenta ag-
gressione avvenuta proprio in
piazza Duca d'Aosta, di fronte
all'ingresso della Centrale. Da
qui il pressing da parte di Fdl e
l'emendamento firmato dai con-
siglieri Andrea Mascaretti, Chia-
ra Valcepina ed Enrico Marcora,
che, subito dopo il via libera da
parte dell'assemblea di Palazzo
Marino, esprimono «grande sod-
disfazione per aver visto appro-
vato, dopo una lunga notte in
Consiglio comunale, un emen-
damento all'assestamento di bi-
lancio in cui si impegna l'asses-
sore a installare subito teleca-
mere a riconoscimento facciale
nella piazza e zone limitrofe del-
la piazza della stazione centrale
di Milano». I tre consiglieri so-
vranisti parlano di «gesto dovu-

L'ultimo pestaggio choc in piazza Duca D'Aosta, Stazione Centrale,

sotto gli occhi di passanti e viaggiatori terrorizzati

to visto le continue aggressioni
registrate in quella zona negli ul-
timi anni». L'emendamento for-
temente voluto da Fdl è stato
presentato congiuntamente da
Fdl, Lega e Forza Italia», da tut-
to il centrodestra in Comune.
La delibera sulla variazione
dell'assestamento di bilancio
stabilisce che le spese correnti,
rispetto alle previsioni, aumenti-
no di 75 milioni di euro: tra le vo-
ci più importanti, 24 milioni ven-
gono destinati a coprire i rincari
dell'illuminazione pubblica e

dei consumi di gas ed energia
elettrica degli edifici comunali,
14 milioni vengono stanziati per
i servizi sociali, 7,4 milioni per le
nuove assunzioni di personale,
4 milioni alle istituzioni cultura-
li. Sul fronte degli investimenti,

I CONSIGLIERI SOVRANISTI

«Un gesto c9~.~vtgto
dopo kg aggressboní
registrate ln stazione
negli ultlrai a

le spese in conto capitale cre-
scono di circa 31 milioni di euro
per l'inserimento nel Piano delle
Opere del progetto di amplia-
mento del Parco della Lambret-
ta per 18 milioni di euro, della
Beic per 12 milioni e della nuova
biblioteca Lorenteggio per po-
co meno di un milione.
Le operazioni di assestamento
variano complessivamente
dell'2,21% gli stanziamenti della
spesa corrente e del 2,77% quel-
li della spesa per investimenti ri-
spetto alle previsioni.

1

Data

Pagina

Foglio

29-07-2022
12

0
9
7
7
7
6

Quotidiano

Sicurezza Pag. 3

Diffusione: 10.575



Acquista il giornale Ac… Abbonati

Milano Cronaca Politica Economia Mondo Salute Stile Sport Cultura Spettacoli Cosa fare Speciali

Vivere Como

Vivere Varese

Sicurezza, c’è accordo in Comune: cento nuove telecamere in Centrale
Emendamento di FdI alla variazione di bilancio: 150mila euro per il potenziamento della videosorveglianza

29 lug 2022

Massimiliano Mingoia
Cronaca

Home Milano Cronaca Sicurezza, c’è accordo in…

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-07-2022

0
9
7
7
7
6

Segnalazioni dal web Pag. 4



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Cronaca

La scuola di via Rimini diventa “opera d’arte”

Cronaca

Mascotte olimpica Arrivate 1.600 idee

Cronaca

L’ultimo pestaggio choc in piazza Duca D’Aosta, Stazione Centrale, sotto gli occhi di passanti e viaggiatori terrorizzati

di Massimiliano Mingoia

In arrivo 100 nuove telecamere per controllare la Stazione Centrale. L’investimento di oltre 150 mila euro per potenziare la
videosorveglianza nell’area è stato inserito nella variazione all’assestamento di bilancio del Comune grazie a un emendamento
proposto da Fratelli d’Italia e approvato dal Consiglio comunale. L’emendamento sovranista è servito anche a sbloccare il muro
contro muro tra maggioranza e opposizione sulla delibera di bilancio che era in discussione da tre sedute. Non a caso ieri
pomeriggio l’aula di Palazzo Marino è riuscita ad approvare la manovrina.

Conti a parte, l’investimento sulla videosorveglianza in Centrale è strettamente legato al confronto politico sull’insicurezza intorno
alla stazione, un confronto provocato da un video che mostrava una cruenta aggressione avvenuta proprio in piazza Duca d’Aosta,
di fronte all’ingresso della Centrale. Da qui il pressing da parte di FdI e l’emendamento firmato dai consiglieri Andrea Mascaretti,
Chiara Valcepina ed Enrico Marcora, che, subito dopo il via libera da parte dell’assemblea di Palazzo Marino, esprimono "grande
soddisfazione per aver visto approvato, dopo una lunga notte in Consiglio comunale, un emendamento all’assestamento di bilancio
in cui si impegna l’assessore a installare subito telecamere a riconoscimento facciale nella piazza e zone limitrofe della piazza della
stazione centrale di Milano". I tre consiglieri sovranisti parlano di "gesto dovuto visto le continue aggressioni registrate in quella
zona negli ultimi anni". L’emendamento fortemente voluto da FdI è stato presentato congiuntamente da FdI, Lega e Forza Italia",
da tutto il centrodestra in Comune.

La delibera sulla variazione dell’assestamento di bilancio stabilisce che le spese correnti, rispetto alle previsioni, aumentino di 75
milioni di euro: tra le voci più importanti, 24 milioni vengono destinati a coprire i rincari dell’illuminazione pubblica e dei consumi di
gas ed energia elettrica degli edifici comunali, 14 milioni vengono stanziati per i servizi sociali, 7,4 milioni per le nuove assunzioni di
personale, 4 milioni alle istituzioni culturali. Sul fronte degli investimenti, le spese in conto capitale crescono di circa 31 milioni di
euro per l’inserimento nel Piano delle Opere del progetto di ampliamento del Parco della Lambretta per 18 milioni di euro, della
Beic per 12 milioni e della nuova biblioteca Lorenteggio per poco meno di un milione.

Le operazioni di assestamento variano complessivamente dell’2,21% gli stanziamenti della spesa corrente e del 2,77% quelli della
spesa per investimenti rispetto alle previsioni.
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