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Il Prefetto di Pescara, i Sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Città 
Sant’Angelo, il Commissario Straordinario del Comune di Spoltore e i titolari 
degli istituti di vigilanza operanti nella provincia di Pescara: IVRI, Scortitalia, 
Italpol, Daga Security, Vigilantes Group, Coopservice, Federalpol, Aquila, 
Romeapol Pescara, alla presenza dei vertici delle Forze di polizia hanno 
sottoscritto il 16 dicembre corrente, presso questa Prefettura- UTG, il Protocollo 
di intesa  denominato “Mille occhi sulla città”. 
Tale patto, in considerazione dei positivi risultati conseguiti, viene rinnovato per 
i Comuni di Pescara, e Montesilvano ed esteso anche ai Comuni di Spoltore e 
Città Sant’Angelo che lo sottoscrivono per la prima volta. 
L’accordo prevede la collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, 
Polizie Municipali e Istituti di vigilanza per un monitoraggio costante delle aree 
urbane  attraverso le segnalazioni che confluiranno presso le sale operative 
della Questura, se riguardano il capoluogo di provincia, la centrale operativa del 
Comando provinciale dei Carabinieri negli altri casi nonché delle centrali 
operative della Polizia Municipale. 
Le segnalazioni riguarderanno non solo tutte quelle situazioni che facciano 
presumere la commissione di reati ma anche fatti che possono  pregiudicare la 
sicurezza urbana  con particolare attenzione rivolta,  altresì, alle persone 
anziane e alle fasce più deboli della popolazione. 
Nel rinnovato documento sono stati introdotti, inoltre, compiti generici di 
osservazione in materia di protezione civile in considerazione del contesto 
territoriale provinciale che richiede sempre impegno e disponibilità. 
Il Protocollo rappresenta un ulteriore tassello per sviluppare un sistema di 
sicurezza volto ad integrare le iniziative pubbliche e private nella cornice della 
“sussidiarietà” e della “complementarietà”, al fine di conseguire l’obiettivo 
prioritario del mantenimento della sicurezza in provincia. 
 
 


