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25 Novembre 2013 

 

SMART: 
una notte di controlli sulle strade lombarde 

 

Nella notte di sabato 23 novembre 2013, il Comando della Polizia Locale di Trezzo sull’Adda ha 
governato un’azione coordinata tra le polizie locali territoriali di 15 comuni che hanno aderito al 
progetto di sicurezza integrata “SMART”, promosso dalla Regione Lombardia, dove SMART sta per 
“Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio”.   Tale progetto a seguito di specifica Ordinanza 
della Questura di Milano n° 042/A4-Gab.2013 del 19/11/2013,ha ricevuto il sostegno anche dell’arma 
dei Carabinieri della Compagnia di Vimercate che ha affiancato proprie pattuglie a quelle della Polizia 
Locale durante i controlli. L’obiettivo del progetto e dell’azione coordinata è quello di migliorare le 
condizioni di sicurezza urbana ed aumentare la percezione di sicurezza avvertita dai cittadini, 
coinvolgendo direttamente e contemporaneamente tutti i comandi di Polizia Locale della Lombardia.  

L’assessore regionale alla sicurezza Simona Bordonali  ha presidiato direttamente l’intera operazione 
intervenendo ad ore 24:30 personalmente sul posto di blocco costituito a Trezzo sull’Adda in viale 
Lombardia per rendersi conto dell’andamento delle attività di controllo. Proprio in quel momento 
erano attivi controlli con apparecchiature elettronica di rilevamento tasso alcolemico su diversi 
conducenti risultati poi positivi a superamento dei limiti consentiti. L’assessore si è resa disponibile a 
sottoporsi al controllo alcolemico che ha dato esito negativo. Si è complimentata con gli operatori 
presenti sul posto evidenziando la necessità e l’utilità di questi controlli ai fini di prevenire incidenti 
stradali. 

Il Comune capofila del servizio “SMART” è  Trezzo sull’Adda a cui hanno fatto capo gli altri enti 
coinvolti: Bellinzago Lombardo, Cambiago, Carugate, Cassano d’Adda, Gessate, Gorgonzola, 
Liscate, Masate, Melzo, Pozzo D’Adda, Pozzuolo Martesana, Trezzano Rosa, Truccazzano, Vaprio 
d’Adda. 

Il 23 novembre 2013, alle ore 19.30, tutte le Polizie Locali coinvolte nell’iniziativa si sono radunate in 
uno schieramento compatto a Trezzo sull’Adda presso la P.za Papa Giovanni Paolo II dove hanno 
effettuato l’alza bandiera sulle note dell’inno nazionale di Mameli. Speleologi della Protezione Civile 
hanno, quindi, scenograficamente calato dalle imponenti colonne che dominano la piazza i drappi e i 
simboli dell’operazione. 

Il Sindaco Danilo Villa unitamente a diversi sindaci degli altri comuni coinvolti, ha accolto gli 
operatori con un messaggio di ringraziamento per quanto quotidianamente svolgono sul territorio la 
Polizia Locale per garantire la sicurezza dei cittadini e contestualmente a sottolineato l’importanza di 
eventi come lo SMART che aiutano a fare rete. 

Lo spiegamento di forze è stato ingente, 16 pattuglie e 34 uomini della Polizie Locale, affiancati dai 
militi dell’arma hanno controllato a tappeto l’area Nord Est di Milano durante la nottata. L’operazione 
di controllo e sicurezza urbana è durata dalle ore 21 di sabato 23novembre, fino alle ore 2 di 
domenica 24. 

Il Comune di Trezzo sull’Adda ha aderito a quest’operazione, garantendo 

• il coordinamento generale delle attività e la rendicontazione immediata dei risultati alla Regione 
Lombardia 

• la centrale operativa unica per tutte le pattuglie operanti sul territorio 
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Questi gli esiti dell’operazione  (durata senza sosta dalle 21 alle 2 del mattino) sull’ambito territoriale 
facente capo a Trezzo: 

- POLIZIE LOCALI DELL’AREA TREZZESE: sono stati controllati 329 veicoli e sono state 
comminate 55 sanzioni per mancanza di documenti di guida, errato comportamento dei conducenti 
(non utilizzo delle cinture di sicurezza, velocità pericolosa, guida in stato di ebbrezza), dispositivi 
inefficienti, etc.  
In particolare, sono state ritirate 5 patenti di guida (per guida in stato di ebbrezza e/o perché patente 
scaduta).  

Come si può vedere dai dati di riscontro, il progetto, nonostante il maltempo e la pioggia, può 
considerarsi riuscito. La Polizia Locale di Trezzo sull’Adda si è distinta nell’operazione SMART per aver 
garantito l’efficace coordinamento e l’efficiente sinergia tra le polizie locali assegnate.    

Il Sindaco dichiara: “Una direzione impeccabile, quella del Comando di Via Gramsci, così 
come impeccabile è l’intera operazione realizzata e condotta su una così vasta area, nella prospettiva 
futura di un controllo capillare e coordinato del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.  È 
un’iniziativa da ripetere per testare la capacità di risposta coordinata dei comandi di Polizia Locale”. 

 

 


