
In relazione alla comm1ss1one di reati all'interno delle abitazioni dei vari consorziati, il 
personale del Commissariato di P.S. di Ponte Milvio, (nella persona della Dott.ssa Matarazzo) dopo 
aver svolto un'analisi dei singoli fatti reato e aver intensificato di conseguenza in modo esponenziale 
la presenza sul territorio di personale in divisa ed in abiti civili, ha voluto convocare e intervenire a 
due incontri svoltisi alla presenza degli amministratori e dei portieri dei condomini situati all'interno 
del Consorzio Cortina d'Ampezzo. 

Nel corso della prima riunione è stata illustrata l'attività messa in atto da parte del personale 
della Polizia di Stato di Questo Commissariato e di altri Reparti che ha portato, dal mese di Febbraio 
2018 ad oggi, a una riduzione sostanziale dei reati commessi nel territorio. 

In tale occasione, confrontandosi con il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei 
Carabinieri e gli amministratori intervenuti, è emersa la necessità, oltre che ad un ulteriore 
potenziamento da parte delle Forze dell'Ordine ad intensificare i controlli sul territorio, di 
implementare qualsiasi sistema atto alla tutela e alla sicurezza dei singoli cittadini. 

In modo condiviso sono state valutate le ipotesi di: 

• implementare le difese passive (come grate e/o allarmi), in particolar modo ai piani inferiori 
degli edifici; 

• aumentare i livello di illuminazione su tutto il comprensorio, con particolare riferimento al 
punti di presumibile accesso e/o fuga dei malfattori; 

• curare la manutenzione delle aree verdi potando la vegetazione in eccesso e ripristinare le 
recinzioni perimetrali che si affacciano sul parco dell'lnsugherata e sulle altre aree verdi 
comunali; 

• installazione di telecamere ad alta definizione nei punti nevralgici del territorio di interesse 
con un collegamento su un unico server centrale delle telecamere già installate nei singoli 
condomini; 

• creare un gruppo Whatsapp tra i vari portieri al fine di comunicare in tempo reale eventuali 
presenza sul territorio di soggetti e/o veicoli ritenuti sospetti; 

• si raccomanda per l'affidamento dei lavori di varia natura (edili, artigiani, vivai ecc.) di 
ricorrere ad imprese che garantiscano elevati livelli di legalità e sicurezza. 

Nel corso del secondo incontro, owero quello svoltosi alla presenza dei portieri, tra le altre cose, 
veniva fornito loro da parte dei personale della Polizia di Stato del Commissariato Ponte Milvio un 
numero dedicato, monitorato H24, dove far pervenire nell'immediatezza le segnalazioni riguardanti 
la presenza di soggetti e veicoli sospetti, con l'espressa indicazione di comunicare preventivamente 
ogni eventuale emergenza al numero unico 112. 

Per quanto concerne il sistema di video registrazione da installare sul territorio del Consorzio, lo 
stesso risulta essere in fase di progettazione e sarà improntato basandosi sulle indicazioni fornite sia 
dalla Polizia di Stato che tenendo in considerazione i suggerimenti pervenuti a questo Presidente dai 
singoli amministratori e/o portieri. 


