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PERDITA D’OLIO PER LA CITTA’ 
 INTERVENTO REPENTINO DELLA POLIZIA LOCALE 

 

 
 

Momenti di paura lunedì mattina al termine della discesa dal cavalcavia dell’Autostrada di Via 
Marconi all’altezza dell’Albergo “Il Giambellino” e in Centro Storico al termine della curva 
davanti al Castello. 
 
In Via Marconi le auto che percorrevano la strada hanno iniziato a scivolare sull’asfalto. Alcune 
sono riuscite a governare il mezzo, mentre un furgone e un’auto proprio a fine corsa non hanno 
potuto evitare l’impatto.  
Madre e figlia di Grezzago, presenti sull’autovettura Citroen C2, tamponata dal furgone, sono 
rimaste contuse. 
Sono state trasportate dall’Autoambulanza in codice verde all’Ospedale di Zingonia, dove a 
seguito del sinistro, hanno riportato lesioni dichiarate guaribili in 15 giorni.  
 
Immediato l’intervento della Polizia Locale che ha proceduto ad effettuare i rilievi, riscontrando 
immediatamente la presenza di vaste chiazze d’olio sulla carreggiata dovute a perdita recente, 
da parte di veicoli estranei al sinistro.    
 
Stessa sorte in Piazza del Castello è capitata ad una donna a piedi, scivolata sulla 
pavimentazione in porfido, ove era presente una perdita d’olio di vasta entità. 



  
Immediate sono scattate le indagini della Polizia Locale per risalire al mezzo o ai mezzi che 
hanno provocato la dispersione. 
 

 
  
Seguendo le tracce, che a tratti si interrompevano per poi riprendere in varie vie della città, e 
grazie al sistema di videosorveglianza con la nuova telecamera installata in P.zza S.Stefano, è 
stato possibile risalire al mezzo, che ha percorso il tragitto la mattina di lunedì tra le ore 06 e le 
ore 10 e che presumibilmente ha perso il liquido oleoso. 
Il conducente, rintracciato dall’Agente di pattuglia Davide Gallina, riferiva che la macchina 
spazzatrice quella mattina aveva avuto un guasto imprevisto all’idroguida. E’ in corso di 
accertamento se questo guasto abbia causato la perdita d’olio per le Vie della Città durante il 
normale giro di pulizia strade del giorno.    
 

 
 
La Polizia Locale dopo aver assicurato la messa in sicurezza delle strade imbrattate, tramite il 



tempestivo intervento di CEM Ambiente che ha cosparso i vari punti della la carreggiata e la 
Piazza del Castello con speciale materiale assorbente (nella foto in evidenza), ha acquisito i 
tracciati GPS per verificare i transiti effettuati dalla macchina operatrice al fine di accertarsi 
che non siano presenti sulla rete stradale altri punti a rischio.    
 
L’Assessore alla Sicurezza Silvana Centurelli assicura che “da lunedì la situazione è 
costantemente monitorata dalla Polizia Locale in collaborazione con l’Ufficio Ambiente per 
garantire le condizioni di sicurezza e l’intervento dei responsabili, una volta assorbito l’olio, per 
la pulizia completa del manto stradale, in particolare nell’area di particolare pregio del Castello 
riqualificata solo 3 anni fa dall’Amministrazione”. 
 
 

 
 


