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Ufficio Territoriale del Governo
COMUNICATO STAMPA
“Mille Occhi sulla Città” è il nome del Protocollo d’Intesa che viene firmato in
Prefettura in data 22 settembre con le Guardie Particolari Giurate, teso a rafforzare il
controllo del territorio in collaborazione con gli Istituti di Vigilanza Privata.
La convenzione viene sottoscritta, alla presenza dei responsabili provinciali delle
Forze di Polizia, dal Prefetto, Alessio Giuffrida, dai Comuni di Lucca, Viareggio,
Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Altopascio e gli Istituti di Vigilanza privata della
Provincia di Lucca “Securitas Metronotte Vesuvio”, “Corpo Guardie di Città S.r.l.”,“Corpo
Vigili Giurati”,“G.P.E. Guardie Private Europee S.r.l.”,“Il Globo Vigilanza S.r.l.”,“Secur
Service s.a.s.”,“Securpol Group”,“I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia S.p.A.”
Il documento prevede la collaborazione delle Guardie Particolari Giurate, in
attuazione del progetto nazionale sulla “Sicurezza complementare”, affidando cioè a
soggetti privati, già qualificati nelle attività di vigilanza e custodia dei beni, compiti di
osservazione, con l’impegno di riferire ogni notizia di rilievo sotto il profilo della sicurezza
alle Forze di polizia e alle Polizie locali, per la prevenzione e la repressione di reati.
Tale attività di osservazione sul territorio, indispensabile per una efficace azione di
contrasto alle fenomenologie che incidono negativamente sulla sicurezza urbana, potrà
contribuire ad ampliare il bagaglio di informazioni necessarie alla Forze dell’Ordine e alla
Polizia locale.
Queste alcune delle informazioni che possono formare oggetto di comunicazione:
la presenza di mezzi di trasporto o di persone sospette; l’eventuale fuga di mezzi o
persone dal luogo del delitto; la segnalazione di auto o moto rubate; la segnalazione di
bambini, persone anziane, persone in stato confusionale o in evidente difficoltà; la
segnalazione della presenza di ostacoli sulle vie di comunicazione. Inoltre la
segnalazione di ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la commissione di
reati e che rappresenti situazioni particolarmente significative di degrado urbano e
disagio sociale.
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Le comunicazioni saranno inoltrate dalle Centrali Operative degli Istituti di vigilanza
a quelle delle Forze di Polizia e di Polizia locale tramite sistemi telefonici o informatici.
Detti sistemi di interconnessione tra sale operative realizzano l’obiettivo
dell’integrazione delle iniziative pubbliche e di quelle private con funzioni di
complementarietà e sussidiarietà dell’operato delle Forze di Polizia.
Il coordinamento tecnico dell’attività è affidato al Questore di Lucca, che attraverso
un apposito tavolo, esaminerà le informazioni ricevute, per l’adozione di ogni necessaria
strategia, mentre il monitoraggio sull’attuazione del protocollo sarà attuato dalla
Prefettura che, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica,
effettuerà periodiche valutazioni sull’efficacia dello strumento adottato.
Il Protocollo è adottato in via sperimentale per tre anni con i Comuni indicati, con
possibilità di adesione da parte di altri comuni della provincia.
Il Prefetto ringrazia per la disponibilità dimostrata gli Istituti di Vigilanza che in tal
modo contribuiranno alla realizzazione di un efficace sistema di prevenzione del crimine
nella provincia di Lucca.
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