Contro i furti da oggi le bici hanno la targa
Al via questa mattina (15 febbraio) l'iniziativa Tagga la bici,
promossa dal Comune di Lucca in collaborazione con il
comando di polizia municipale: un servizio di registrazione delle
biciclette secondo il programma Bici sicura, primo e unico
sistema di targatura e identificazione del mezzo a due ruote in
funzione antifurto. A dare il via all'iniziativa al loggiato di
Palazzo Pretorio sono stati il sindaco Alessandro Tambellini,
che è stato il primo a “taggare” la propria bicicletta, l'assessore
alla polizia Municipale Francesco Raspini e gli agenti della
polizia municipale di Lucca.
Il kit iniziale comprende una targa in polipropilene indelebile e automarcante e un libretto certificato del
registro italiano bici. L'operazione è semplice e veloce: gli addetti provvedono ad apporre sul mezzo una
targa indelebile, in apparenza un semplice adesivo che in realtà non potrà più essere rimosso, infatti anche
qualora il ladro cercasse di limarla via, apparirebbe la scritta void, ad indicare che si tratta di una bici rubata.
Il secondo passo consiste nella registrazione delle caratteristiche della bicicletta e dei dati personali del
proprietario nel libretto allegato, che
saranno infine riportati, assieme alla
foto del mezzo, nel Registro italiano
bici, via sms o accedendo all'apposito
sito.
In caso di furto, il proprietario è tenuto
ad effettuare un'apposita segnalazione
in modo che le forze dell'ordine, dopo
aver accertato la proprietà e la
provenienza delle bici
recuperate, facciano pervenire la
notizia di ritrovamento all'interessato.
"Un'iniziativa ambiziosa e imprescindibile in una città che da sempre ha scelto la bici quale primo mezzo di
spostamento - ha dichiarato Tambellini -: i casi di furto hanno di recente subito una crescita esponenziale ed
era necessario tentare di porvi rimedio. Ci auguriamo che questo sistema si riveli valido come lo è stato per
le città italiane che ci hanno preceduto".
Il servizio rimarrà attivo per tutta la giornata di oggi e ogni martedì dalle 16 alle 19 e venerdì dalle 9 alle 12,
al comando della polizia municipale in piazzale San Donato. Per la registrazione è necessario essere muniti
di bicicletta, documento di identità e codice fiscale. Il costo del servizio è di 6 euro.
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