COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
COMUNE DI OVIGLIO - BBBELL: Il Comune di Oviglio attiva il servizio di
videosorveglianza per la sicurezza del territorio e dei cittadini affidandolo a
BBBell, azienda leader in Piemonte specializzata in telecomunicazioni
wireless.
Installate telecamere di ultima generazione in grado di monitorare il
territorio e tutti i veicoli transitanti nelle strade di accesso al Comune.

Il Comune di Oviglio, in provincia di Alessandria, diventa sempre più digitale e incrementa il
servizio di videosorveglianza affidandolo a BBBell, l’azienda leader in Piemonte specializzata in
servizi di banda ultra larga e telecomunicazioni wireless.
La comprovata qualità dei servizi e la tecnologia radio di BBBell, in grado di raggiungere i
territori tradizionalmente penalizzati dal divario digitale, laddove la fibra ottica o il cavo in rame
non riescono ad arrivare, sono stati fattori determinanti nella scelta del Comune, che ha affidato
a BBBell la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza.
Il nuovo sistema assicura il monitoraggio costante delle vie di ingresso al paese, di alcune
piazze e dei principali punti di aggregazione di Oviglio, al fine di garantire maggiori livelli di
sicurezza per gli oltre 1.200 abitanti.
La scelta condivisa dal Comune è stata quella di privilegiare la qualità dei sistemi di ripresa e
l'architettura dell'impianto, in grado di essere implementato secondo le eventuali future esigenze
cittadine.
Dopo accurati sopralluoghi, sono stati individuati cinque Punti Video dove sono state collocate
complessivamente nove nuove telecamere per la lettura targhe e due telecamere destinate al
controllo ambientale.
In particolare per il monitoraggio del traffico veicolare sono state installate telecamere di nuova
generazione che, grazie alla qualità delle ottiche e all'abbinamento ad un potente faro LED agli
infrarossi, offrono immagini estremamente nitide anche in assenza di illuminazione.
Le immagini provenienti dalle telecamere sono consultabili in tempo reale dagli incaricati
preposti presso il Centro di Controllo negli uffici della Polizia Municipale. Dal Centro di Controllo
è possibile effettuare qualsiasi attività di analisi sulle immagini precedentemente registrate
senza interrompere la registrazione dei transiti in atto.
Inoltre, nell’ambito dell’ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza, è stato
allestito un Centro di Controllo secondario presso la Stazione dei Carabinieri di Oviglio in grado
di controllare simultaneamente le telecamere posizionate a Oviglio.
Nello specifico i punti video individuati sono stati collocati presso il Cimitero/SP245 con
l’installazione di n. 2 telecamere per la lettura targhe" e una 1 telecamera "ambientale",
l’Incrocio SP242/243/Via Marconi (n. 2 telecamere "lettura targhe"), la Strada Provinciale 245
(direz. Oviglio- Castellazzo B.da) (n.1 telecamera "lettura targhe"), la Strada Provinciale 245
(direz. Oviglio - Alessandria) (n. 2 telecamere "lettura targhe"), l’Area Ecologica con n. 2
telecamere "lettura targhe" 1 telecamera adibita al monitoraggio ambientale.

BBBell garantisce assistenza e monitoraggio costanti su tutto l’impianto da parte di tecnici
specializzati, che interverranno automaticamente ogni qual volta sarà necessario, sollevando il
Comune dal problema della manutenzione della rete e della risoluzione degli eventuali
problemi.
“L’Amministrazione, sensibile alla problematica della sicurezza, - dichiara Antonio Armano,
sindaco di Oviglio– intende in tal modo usare tutte le tecnologie di ultima generazione per
assicurare agli ovigliesi una sempre maggiore tranquillità”.
“E’ stato inoltre attivato - continua il Sindaco - il servizi wifi libero in Piazza Roma dove i nostri
concittadini possono collegarsi alla rete internet gratuitamente”.
Costituita nel 2003, BBBell da oltre dieci anni si occupa di connettività veloce ultra larga sul territorio
piemontese, anche nelle aree soggette a “digital divide”, sfruttando infrastrutture di proprietà con
tecnologie alternative rispetto alle tradizionali, in grado di servire aziende, privati ed Enti Locali dislocati
anche in aree rurali, dove altri operatori non arrivano. La società ha sede operativa a Torino dove lavorano
circa 30 addetti, oltre a 20 agenti commerciali, 15 squadre di tecnici e 10 partner commerciali, servendo
oltre 10.000 clienti.
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