
Città di Asolo 
provincia di Treviso

Il Sindaco

COMUNICATO STAMPA

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ASOLANO-PEDEMONTANA

Il Comune di Asolo e le amministrazioni dei Comuni di Castelcucco, Crespano del

Grappa,  Monfumo,  Possagno,  Maser  e  Cavaso  del  Tomba  da  tempo  unite  per  il

servizio  associato  di  polizia  locale,  hanno  ricevuto  dalla  Regione  Veneto  un

consistente contributo di Euro 25.700,00 per il progetto presentato con il bando 2014

ai sensi della L.R. n. 9/2002 “Interventi regionali per la promozione della legalità e

della sicurezza”.

 

Il contributo consentirà la realizzazione del progetto consistente nella istituzione di

una centrale operativa unica distrettuale attrezzandola con sistemi tecnologicamente

avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza

interoperabili con le forze di polizia nazionali. 

Per sostenere questo progetto i comuni aderenti al servizio associato di polizia locale

sono impegnati a versare una quota pro capite annuale di Euro 2000,00.

Il servizio associato, sorto nel 2009 per garantire ai cittadini del territorio dei comuni

firmatari  le  condizioni  per  un'ordinata  e  pacifica  convivenza  civile  e  per  la

realizzazione  di  iniziative  in  materia  di  sicurezza  urbana  mediante  una  maggiore

razionalizzazione delle forze di polizia in campo con conseguente contenimento dei

costi e una migliore e più diffusa efficienza nel campo della sicurezza sulle strade e

della prevenzione, vedrà a partire dal 1 gennaio 2015 anche la partecipazione del

Comune di Borso del Grappa. 

Al fine di rendere il servizio amministrativo più snello ed efficace, l'ufficio sarà a

breve potenziato con la presenza di un dipendente interamente dedicato al servizio di

polizia associato per seguirne le pratiche.

INFO: Segreteria del Sindaco tel. 0423 524638
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