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La Polizia Locale non è andata in vacanza 
 

Estate tempo di vacanze. Non per tutti però. La Polizia Locale ha intensificato controlli e pattugliamenti 
per garantire la sicurezza dei cittadini rimasti a casa e di quanti hanno deciso di passare il proprio tempo 
libero visitando la nostra Città e fruendo delle nostre bellezze naturalistiche e artistiche. Un’attenzione 
particolare è stata rivolta al problema dell’eccesso di velocità che, causa strade più libere e inferiore 
circolazione di auto e mezzi pesanti, diventa un’infrazione molto più frequente nei mesi estivi.  

Un bilancio interessante quello dei controlli effettuati in Agosto, otto dei quali effettuati in orari notturni: 

 150 veicoli controllati 

 42 sanzionati 

 4 patenti ritirate per eccesso di velocità 

 126 punti decurtati 

I controlli di Polizia Stradale si sono concentrati lungo le direttrici principali della Città, ma soprattutto in 
Viale Lombardia, dove negli orari notturni si registra una forte presenza di giovani diretti nelle discoteche 
trezzesi. Nonostante il limite sia fissato a 50 Km/h nella zona cittadina, sono state riscontrate punte 
massime di velocità superiori a 100 km/h. I controlli sono stati effettuati con un’apparecchiatura di ultima 
generazione e di massima precisione e nel pieno rispetto dei rigidi criteri fissati dal Governo per evitare 
che uno strumento di prevenzione si trasformi in un facile metodo per fare cassa. 

Sulla questione è intervenuto anche il Sindaco Danilo Villa dichiarando che: "I controlli servono. I cittadini 
hanno il diritto di sentirsi sicuri. Ci stiamo impegnando molto per la sicurezza cittadina e continueremo a 
farlo”. E i risultati parlano chiaro e promuovono la collaborazione tra le diverse forze dell’ordine, ovvero 
la vigilanza effettuata dalla Polizia Municipale in coordinamento con il locale Comando dei Carabinieri. 
"Siamo determinati - continua il Sindaco - ad assicurare alla nostra Città più ordine, più sicurezza, più 
legalità. Nonostante le limitate risorse umane ed economiche a disposizione riusciamo a garantire 
l’estensione del sevizio in orari serali/notturni per alcuni giorni della settimana. In questi mesi è stato 
svolto un accurato servizio di controllo e prevenzione in alcune zone critiche, fondamentale per evitare 
che diventino luogo di mancanza di decoro e area in cui possono operare malintenzionati e spacciatori. 
Gli stessi agenti di Polizia Locale hanno rilevato il favore dei cittadini presenti, soddisfatti di vedere 
personale in divisa nella zona e i risultati ottenuti ci incoraggiano a continuare in questa direzione” 

Dal comando precisano che non sono stati emessi verbali solo per la velocità, ma anche  per omessa 
revisione dei veicoli, per mancato uso delle cinture di sicurezza e per l’inosservanza delle norme di 
comportamento. Non solo. In collaborazione con la locale Stazione Carabinieri è continuato il presidio di 
piazzale Gorizia e di altre zone sensibili, che qualche giorno fa ha portato alla denuncia di due persone 
per immigrazione clandestina e alla denuncia di due possessori di stupefacenti (un italiano e un 
marocchino) ai quali i Carabinieri di Trezzo hanno sequestrato le sostanze di cui erano in possesso. 
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