
 
 

 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Comune di San Michele al Tagliamento (VE) 

UFFICIO DEL COMANDANTE 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 11/11/2016 
 
 
Comunicato a cura del Comando di Polizia Locale di San Michele al Tagliamento-Bibione 

 

 

“Non posso che complimentarmi con il Comando di Polizia Locale e l’Arma dei Carabineri          
per l’ottimo risultato conseguito qualche giorno fa, un’azione congiunta che ha permesso l’arresto 
di 3 malviventi. Il lavoro in sinergia, unendo le forze nel rispetto delle rispettive professionalità, non 
può che dare ottimi risultati”. Il Sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, 
commenta così la brillante operazione che martedì sera ha visto gli agenti della Polizia locale di San 
Michele-Bibione bloccare dopo un breve inseguimento, l’auto con tre rumeni a bordo che avevano 
rubato nelle ore precedenti molta merce per oltre 1500 euro in 5 supermercati tra le province di 
Udine e Venezia. I tre sono stati all’ultimo furto sorpresi dal personale del supermercato che ha 
immediatamente contattato il 112 che a sua volta ha allertato la Polizia ocale di San Michele in 
quanto il veicolo era stato visto dirigersi sulla statale con direzione Latisana. Ed infatti il veicolo dei 
rumeni è stato intercettato dalla pattuglia in borghese della Polizia locale che ha operato il blocco 
del mezzo chiedendo poi i rinforzi dei Carabinieri subito accorsi. La stretta collaborazione tra    
forze di polizia alla fine ha dato i suoi frutti con l’arresto dei tre rumeni, portati poi in Caserma     
dei Carabinieri a Fossalta per la denuncia e il sequestro della merce. 

“In tema di sicurezza urbana i servizi sono quotidiani – conferma il Dirigente della Polizia locale di 
San Michele – Andrea Gallo – sia in uniforme che in borghese e questo ci permette di ridurre al 
minimo gli episodi di furti nelle abitazioni”. A ciò si aggiunge un moderno sistema di 
videosorveglianza con oltre 40 telecamere dislocate su tutto il territorio di San Michele                
con particolare riguardo alla sorveglianza dei passaggi delle autovetture con 7 zone controllate       
da 21 telecamere che registrano i transiti di tutti i mezzi. “Abbiamo da qualche settimana dato la 
possibilità anche alle stazioni dei Carabinieri di San Michele e Bibione – evidenzia il sindaco 
Codognotto – di collegarsi con il sistema di videosorveglianza  comunale gestito dalla Polizia 
locale, questo per incrementare gli standard di sicurezza per l’intero Territorio comunale da parte di 
tutte le Forze di Polizia operanti nel Comune”.   

 

NOTA: 

E’ stata rinvenuta tra via Pradis e la Strada Regionale 74 l’autovettura, rubata nella notte               
tra mercoledì e giovedì a Latiasana, e probabilmente utilizzata dai malviventi datisi poi alla fuga, 
dopo l’inseguimento notte tempo operato dai Carabinieri. Nei servizi di perlustrazione da parte 
degli Agenti della Polizia locale di San Michele-Bibione, è stata notata l’auto abbandonata in una 
zona isolata. La vettura è stata già restituita al proprietario.  
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