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Arma dei Carabinieri, Polizia Locale e Polizia Provinciale  
Insieme per la sicurezza in Città 

 
60 veicoli controllati, 35 sanzionati, 84 punti decurtati, 3 patenti ritirate per eccesso di velocità (con punte di 110 km 
orari), 30 persone identificate in due locali pubblici della Città e la sospensione dell’attività a una pizzeria d’asporto in 
Via Dante: questo è il bilancio dei servizi notturni effettuati congiuntamente da Polizia Locale, Carabinieri e Polizia 
Provinciale negli ultimi 2 week nelle notti di venerdì 23 e 30 marzo 2012 dalle 21 alle 04 del mattino.  

Venerdì 23 marzo 4 pattuglie di Carabinieri e Polizia Locale hanno controllato alcuni locali pubblici tra cui una pizzeria 
d’asporto in Via Dante - dove in data 8 marzo era avvenuto un incendio che ha distrutto un appartamento all’ultimo 
piano dello stabile. Nonostante il divieto di accensione del forno imposto con ordinanza del Dirigente del Settore 
Tecnico comunale, la pizzeria gestita da un cittadino straniero clandestino continuava a sfornare pizze incurante dei 
rischi derivanti dal surriscaldamento della  canna fumaria non a norma. Il titolare della pizzeria è stato denunciato ai 
sensi dell’art. 650 C.P. ed è stata disposta la sospensione generale dell’attività fino a ripristino delle condizioni di 
sicurezza.   

I controlli sono poi proseguiti “on the road” lungo Viale Lombardia dove sono stati effettuati controlli della guida in 
stato di ebbrezza e dell’eccesso di velocità. Alcune auto hanno raggiunto punte tra i 90 e i 110 km orari. L’eccesso di 
velocità costituisce la prima causa di morte negli incidenti stradali che mietono ogni anno più di 4.000 morti 
soprattutto nei week end. 

Identico servizio interforze è stato svolto venerdì 30 marzo, dove c’è stata anche la partecipazione della Polizia 
Provinciale con 4 sue pattuglie dotate di Unità Mobile, uno speciale furgone attrezzato con ufficio ed etilometro per 
intensificare i controlli. 

Il dato positivo è che nessuno dei fermati nelle due nottate è risultato positivo all’assunzione di sostanze alcoliche. 
Sono stati tuttavia sanzionati 18 veicoli per eccesso di velocità con il conseguente ritiro di 3 patenti di guida e 10 punti 
decurtati per ogni patente laddove il conducente circolava a più di 90 km orari in centro abitato. Elevati anche 17 
verbali per violazioni diverse al Codice della Strada relative a mancanza revisione (art, 80), dispositivi di illuminazione 
non funzionanti (art. 79), sorpasso oltre striscia continua (art. 146), mancanza documenti di guida (art. 180), guida 
senza lenti (art. 173), etc.    

L’apporto dei Carabinieri è risultato fondamentale. Oltre ad aver effettuato in tempo reale le identificazioni e i relativi 
controlli di Pubblica Sicurezza sulle persone fermate, venerdì 30 marzo hanno verificato i documenti di 5 nigeriane a 
bordo di un’utilitaria, una delle quali è risultata avere diversi precedenti penali ed è quindi stata accompagnata per 
ulteriori provvedimenti presso la Caserma del Comando Compagnia di Monza.  

Lo svolgimento dei servizi interforze è risultato particolarmente interessante e proficuo per riuscire a garantire 
controlli articolati ad ampio spettro, sia di Pubblica Sicurezza che di Polizia Stradale, in una cornice di sicurezza per gli 
operatori e nel rispetto delle reciproche competenze.  

Il Sindaco Danilo Villa pienamente soddisfatto dichiara che: “la Sicurezza è una priorità del mio mandato politico. I 
cittadini hanno bisogno di sentirsi sicuri e per questo verranno messe in campo tutte le scelte e le politiche necessarie, 
compresa la sinergia tra tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per continuare a garantire una  azione integrata 
di contrasto all’ illegalità”.    

 


