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Segnalazioni dei cittadini: 
uno strumento importante per la  

Polizia Locale 
 
Nei giorni della Sagra, la nostra Città si è popolata di moltissimi visitatori. Se da un lato il grande afflusso 
di persone decreta il successo delle nostre iniziative, dall’altro non si può negare che incida sulla 
quotidianità e sulla mobilità cittadina. 
Come sempre, l’Amministrazione segnala preventivamente alla cittadinanza, tramite visibili cartelli gialli, 
i giorni in cui ci possono essere disagi alla circolazione. E seppur i controlli della Polizia Locale in queste 
giornate di grande affluenza vengano intensificati, non mancano gli automobilisti che non rispettano il 
codice della strada recando disturbo ai residenti. 
Così infatti è successo sabato scorso, quando fin dal mattino il centralino del Comando della Polizia Locale 
è stato preso d’assalto dalle telefonate di cittadini e residenti che non potevano più né uscire, né tornare 
nella propria abitazione in Via Castello. La pattuglia in servizio recatasi sul posto si è subito accorta della 
situazione d’emergenza: auto posteggiate in divieto, in particolare nel tratto finale della via.  
Per evitare di rimuovere i veicoli, gli agenti hanno dapprima effettuato, tramite terminale, la ricerca 
degli intestatari per dare modo a coloro che bloccavano il passaggio di spostare i propri veicoli. 
Successivamente, si sono visti costretti a sanzionare tutti i veicoli in divieto per consentire ai residenti di 
tornare a casa: 13 sanzioni e nessuna rimozione effettuata.  
“Non è piacevole sanzionare gli automobilisti - dichiara il sindaco Danilo Villa – e sono fiero di poter dire 
che il nostro Comune riesce a svolgere un lavoro “preventivo” piuttosto che “punitivo”. Lo dimostrano i 
dati pubblici riguardo il basso numero di sanzioni emesse. Tuttavia quando le segnalazioni arrivano 
direttamente dai residenti e realmente recano gravi disagi agli abitanti, è dovere della Polizia Locale 
intervenire per far rispettare il codice della strada con gli strumenti in suo possesso”. 
La zona di Via Castello è un punto molto soggetto a questo tipo di infrazioni; sono infatti numerosi gli 
esposti che settimanalmente giungono alla Polizia Locale per l’ostruzione del passaggio. Si è intervenuto 
lo scorso anno per regolamentare la circolazione e la sosta con la posa di segnaletica verticale e 
orizzontale, ma evidentemente i cartelli non sono sufficienti.  
Da lunedì 15 ottobre 2012, il tratto della Via che costeggia le mura di cinta del Castello sarà interdetto 
alla sosta per l’effettuazione dell’ultimo lotto dei lavori di restauro conservativo del muro, previsti entro 
inizio anno 2013. Posti in loco cartelli di segnaletica di avviso. Per informazioni contattare direttamente il 
Comune Ufficio Tecnico 02/90933228.    
 

 


