
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.53 

San Martino in Strada, 28/7/2010 

Più sicuri di notte con l’Ivri 

L’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada ha sottoscritto un nuovo accordo con Ivri s.p.a.  

(Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia) per quanto riguarda la sorveglianza ed il controllo dei sistemi d’allarme 

dei luoghi sensibili del paese.  

Molte le novità rispetto al passato, principalmente rappresentate dai tre servizi ispettivi effettuati ogni 

notte da un automezzo della società di vigilanza privata e dall’installazione di impianti d’allarme collegati 

con ponte radio negli edifici pubblici che non erano ancora inclusi nel servizio. «Al momento di decidere sul 

rinnovo del contratto con Ivri spa - commenta il sindaco Luca Marini -, abbiamo discusso con gli uffici su 

quali potevano essere le migliorie da apportare al servizio e siamo riusciti a strappare all’istituto delle 

ottime condizioni, a un prezzo scontato».  

Infatti oltre agli edifici che già erano coperti e collegati con la centrale tramite ponte radio bidirezionale 

(Municipio - Parco della resistenza, Biblioteca, Scuola dell'infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria), 

dalle prossime settimane saranno attivati gli allarmi anche alla palestra Angelo Cipolla ed al Palazzetto dello 

Sport di via Mattei. Tutti gli edifici collegati beneficeranno anche di tre servizi ispettivi giornalieri dalle 22 

alle 6, oltre alla Piazzola ecologica di via per Cascina Baggia e al Parco della Memoria di via Gramsci.  

Questi servizi aggiuntivi non andranno ad alzare la quota dovuta mensilmente dall’Amministrazione 

all’Istituto di vigilanza privata, rispetto alla quale si è invece ottenuto un ribasso rispetto al passato del 10 

per cento. Il contratto stipulato ha durata triennale e lo sconto porterà dunque ad un risparmio di circa 

3mila euro su una spesa triennale prevista di più di 20.000 euro. Il collegamento con la centrale Ivri 

permette di ricevere in tempo reale (sul telefono dei dipendenti e del sindaco) notizie su qualunque 

eventuale segnalazione del sistema d'allarme, che sia di intrusione o di guasto, ed è previsto l’intervento 

pressoché immediato di un auto di servizio. La grandissima novità rispetto al passato è data dal passaggio 

ispettivo in tre momenti della notte (distinti e variabili nell’orario di giorno in giorno), perché sarà garantito 

una sorta di presidio del territorio da parte di personale qualificato pronto a segnalare qualunque problema 

in collaborazione con le forze dell'ordine.  

«In questo particolare momento storico - conclude il primo cittadino -, in cui la sicurezza è diventata una 

priorità, per quanto demagogica nella maggior parte dei casi, il comune di San Martino risponde a questo 

bisogno con la convenzione di polizia locale e le modifiche all’orario di lavoro dei vigili (compresi i servizi 

serali) ed il servizio appena citato dell’Ivri. Abbiamo il dovere di tutelare il patrimonio pubblico: il contratto 

con IVRI rappresenta uno sforzo economico considerevole, e nonostante i pesanti tagli che si stanno 

abbattendo sui piccoli comuni vogliamo portarlo avanti come una priorità». 
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