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Ai Signori Frontisti le strade comunali
di Mezzano e  di Sezzate

al Sindaco
al Comandante la Polizia Municipale

di Greve in Chianti
Oggetto: Sicurezza, tecnologia e privacy
per le strade di Mezzano e Sezzate.

dopo i recenti, reiterati furti, avvenuti su questa collina, ma anche in previsione di un loro 
possibile incremento, dovuto alla generale situazione di insicurezza (che è testimoniata dalle 
cronache giornaliere del nostro Paese), un gruppo  di cittadini di questa collina ha pensato di 
organizzarsi, per difendere i loro beni e le loro proprietà, favoriti dal fatto che le nostre strade 
non hanno sbocco, ma proseguono con mulattiere, difficilmente percorribili anche da un fuori 
strada.
E' nata quindi l'idea di monitorare il “nostro” territorio con un paio di telecamere WI FI, a raggi 
infrarossi,  che possano controllare  l'inizio  della  strada di  Mezzano e  quello  della  strada di 
Sezzate ( al ponte sul torrente Ema, se i residenti di Sezzate contribuiranno, o all'inizio della 
strada del bosco che si ricollega a quella di Mezzano, in caso di loro mancata adesione) e che, 
in caso di bisogno, possano essere visionate da un' Autorità preposta.
Per motivi  di  privacy,  infatti,  le  telecamere posizionate in un luogo pubblico,  non possono 
essere amministrate da un soggetto privato.
E' stata mia l'idea di chiedere al Sindaco ed al Comandante la Polizia municipale di accettare un 
simile collegamento, da poter gestire solo al momento del bisogno e pur con le dovute riserve, 
ho avuto il via libera per rendere possibile questo progetto, a  nostra cura e spese.
Detto  questo,  siccome   per  realizzare  questo  impianto  e  la  relativa,  nonché  dissuasiva 
segnaletica, la spesa non è eccessiva, ma neppure irrisoria, sono a chiedere a ciascuno di voi 
risposta a questa mia, nella certezza che la maggioranza dei Frontisti vorrà aderire a questa 
iniziativa.
Si ricorda anche che chi subisce un furto è vittima di un reato perseguito e punito dal C.P. ; 
quindi la denuncia è un atto dovuto a difesa propria e della Collettività.

L'occasione mi è gradita per porgere a tutti i miei saluti.

SEDE: domicilio del presidente ad interim Sig. Roberto Migno Via di Mezzano 40
50027 Strada in Chianti mail: comitato.ambiente.greve@virgilio.it

gucci40@virgilio.it cell. 339/4342426
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