COMUNICATO STAMPA

Controlli stradali e pattugliamento nelle aree pubbliche:
più sicurezza per tutti
Trezzo sull’Adda, 20 marzo 2009. È stata rafforzata, nelle scorse settimane, una serie di
attività svolte dalla Polizia Locale di Trezzo che, unendosi alle normali attività
istituzionali, hanno lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e stradale in
città, sensibilizzando i cittadini ad una maggiore attenzione al rispetto delle norme e
della convivenza civile.
“Unendo le forze tra Carabinieri e Polizia Locale – precisa il sindaco Roberto Milanesi –
stiamo pattugliando soprattutto nelle tarde ore pomeridiane fino a mezzanotte, le aree
più critiche come il centro civico di via Biffi, i nuovi giardinetti di via Gramsci, via Torre,
la stazione dei bus e l’Alzaia al fiume. Tutti punti che ci sono stati segnalati dai cittadini
come poco sicuri; vorrei quindi rassicurare tutti e dimostrare con i fatti che le
segnalazioni inoltrate alla Polizia vengono utilizzate per dare risposte concrete alle
esigenze di sicurezza dei cittadini organizzando per esempio squadre di pattugliamento
e non restano lettera morta”.
A questo servizio si aggiunge, poi, anche un altro intervento della Polizia Locale per
quanto riguarda la sicurezza stradale, già iniziato settimana scorsa e che si svilupperà,
durante tutto il 2009, con un ciclo di quattro settimane ad ognuna delle quali
corrisponderà una diversa declinazione del tema sicurezza.
“In questo modo – spiega il comandante Massimo Zucchinali - una prima settimana sarà
dedicata ad incrementare i controlli che tutelano la circolazione stradale con particolare
riguardo al rispetto delle norme di comportamento (semafori rossi, precedenze,
sorpassi, controllo strumentale della guida in stato di ebbrezza). Una seconda settimana
sarà dedicata alla sicurezza passiva e sarà rivolta ai controlli relativi all’uso delle
cinture, all’uso del cellulare durante la guida, alla regolarità dei veicoli e dei loro
dispositivi (pneumatici, dispositivi luminosi e acustici ecc.). La terza settimana sarà
dedicata alla prevenzione ed educazione alla legalità con incontri nell’ambito scolastico
per sviluppare tra gli studenti la cultura della legalità e il rispetto delle norme
soprattutto in materia di mobilità. Infine la quarta settimana sarà dedicata alla tutela
ambientale con controlli di autocarri sia per violazioni relative al transito nel centro
abitato sia per trasporto rifiuti”.
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