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Più controlli all’imbrunire e volontari della sicurezza 

Così il Comune di Prata previene i furti 

 

 

Si stanno organizzando nuovi turni per gli agenti della polizia locale dell’Aster Sile, per 

intensificare i controlli all’imbrunire, dalle 17 alle 20, quando si registrano la maggior parte dei furti 

nelle abitazioni del territorio. Risponde così il Comune di Prata di Pordenone ai recenti fatti di 

cronaca, che hanno visto la banda della flex in azione anche nel territorio comunale. “Abbiamo 

inoltre appena provveduto ad approvare in sede di consiglio comunale il regolamento del nuovo 

servizio di videosorveglianza, che prevede l’installazione di videocamere in alcuni punti strategici 

del territorio – aggiunge l’assessore alla sicurezza, Marzio Maccan –. Purtroppo i fondi per la 

sicurezza sono stati tagliati, il personale è ridotto e il territorio vasto, quindi difficile da tenere 

completamente sotto controllo. Nonostante questo le azioni per contrastare i furti sono comunque 

numerose e verranno intensificate”.  

Se al momento ci si sta concentrando soprattutto sulle ore pomeridiane, non si fermano gli atti di 

prevenzione durante gli altri periodi della giornata. Continuano infatti le perlustrazioni notturne dei 

volontari della sicurezza. “Un paio di volte alla settimana queste persone, munite di divisa per 

essere riconosciute dalla popolazione, percorrono in auto le vie comunali e segnalano eventuali 

anomalie ai Carabinieri – spiega il sindaco Dorino Favot -. I volontari della sicurezza di Prata sono 

una decina, ai quali vanno aggiunti sei nonni vigile. Oltre ad occuparsi del controllo del territorio, 

sono disponibili anche per garantire sicurezza e assistenza durante le manifestazioni”. Chi volesse 

diventare volontario della sicurezza può rivolgersi all’ufficio di polizia municipale. Dopo un corso 

di formazione regionale, avrà la possibilità di far parte della squadra che sorveglia il nostro 

territorio. 
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