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Rapina alla BPM di via Roma
Avvenuta nella notte, le Forze dell’ordine indagano sull’accaduto. Il sindaco Pruiti:
“La banca non ha videosorveglianza, ci auguriamo che le telecamere nei pressi del
Comune possano essere utili. Noi intanto andiamo avanti con gli investimenti sulla
sicurezza: più telecamere e, con il prossimo bilancio, fondi per la sorveglianza
privata notturna”
Buccinasco (28 novembre 2017) – Hanno rubato il mezzo di un privato e l’hanno utilizzato come
ariete per spaccare la vetrina della filiale di via Roma della Banca Popolare di Milano. Questa notte
dei malviventi hanno rapinato la banca nei pressi della parrocchia di Romano Banco e del Comune.
Le Forze dell’ordine sono al lavoro per indagare sull’accaduto e individuare i responsabili: “La
banca – spiega il sindaco Rino Pruiti – non ha un sistema di videosorveglianza, speriamo che la
telecamera nei pressi del Municipio possa fornire informazioni utili alle indagini, il materiale è
ovviamente a disposizione delle Forze dell’ordine. Come Amministrazione siamo sempre al loro
fianco e stiamo completando il rinnovo del sistema di sorveglianza con il posizionamento di
telecamere nei luoghi strategici della città e la sostituzione dei vecchi impianti con una tecnologia
più avanzata”.
“Tra pochi giorni, prima di Natale – continua il primo cittadino di Buccinasco – andremo a
discutere e approvare in Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2018 e come già annunciato
in campagna elettorale abbiamo previsto fondi per la sorveglianza privata notturna in modo da
assicurare un maggiore controllo del territorio. Stiamo inoltre potenziando l’organico della Polizia
locale e abbiamo già avviato una collaborazione con gli altri Comuni del territorio per interventi
serali in sinergia: non potendo coprire le notti 7 giorni su 7 abbiamo previsto anche la sorveglianza
privata. Atti concreti per migliorare il controllo del territorio e affiancare le Forze dell’ordine a cui
ovviamente non possiamo né intendiamo sostituirci”.
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