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SMART: 15 comuni e forze di Polizia unite  

per una notte di controlli a tappeto  
 

Nella notte di sabato 10 novembre 2012, il Comando della Polizia Locale di Trezzo 

sull’Adda ha governato un’azione coordinata tra i comandi di Polizia territoriali di 15 comuni 

che hanno aderito al progetto di sicurezza integrata SMART, Servizi di Monitoraggio Aree a 

Rischio del Territorio, promosso dalla Regione Lombardia. Tale progetto, a seguito di 

specifica Ordinanza della Questura di Milano dello scorso 9 Novembre, ha ricevuto il sostegno 

anche dell’arma dei Carabinieri della Compagnia di Vimercate che ha affiancato con proprie 
pattuglie quelle della Polizia Locale durante i controlli.  

L’obiettivo del progetto e dell’azione coordinata è quello di migliorare le condizioni di sicurezza 

urbana e aumentare la percezione di sicurezza avvertita dai cittadini, coinvolgendo 

direttamente e contemporaneamente tutti i comandi di Polizia Locale della Lombardia.  Il 

Comune capofila è  Trezzo sull’Adda a cui hanno fatto capo gli altri enti coinvolti: Cassano 

d’Adda, Vaprio d’Adda, Pozzo d’Adda, Gessate, Basiano-Masate, Gorgonzola, Melzo, Carugate, 

Cassina De Pecchi, Truccazzano, Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate. 

Alle ore 20.00, tutte le forze coinvolte nell’iniziativa (Polizie Locali, Polizia Provinciale, Arma 

dei Carabinieri), si sono date appuntamento a Trezzo sull’Adda dove l’Assessore Provinciale con 

deleghe alla Sicurezza, Stefano Bolognini, e il Sindaco Danilo Villa, hanno accolto tutto il 

personale, dando   inizio all’attività. Lo spiegamento di forze è stato ingente: 68 uomini delle 

Polizie Locali, oltre a diversi Carabinieri e a 10 operatori della Polizia Provinciale. 

L’operazione di controllo e sicurezza urbana è durata fino alle ore 2 di domenica e ha visto 
l’intervento di tutto il personale sul proprio territorio di competenza.   

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

 il coordinamento generale delle attività e la rendicontazione immediata dei risultati 

 la centrale operativa unica per tutte le pattuglie operanti sul territorio 

 1 pattuglia della Polizia Locale, supportata da 1 pattuglia dei Carabinieri della locale 

Stazione di Trezzo sull’Adda, dedicatasi specificatamente ai controlli nei pubblici esercizi, 

alle operazioni di accertamento delle identità e foto-segnalamento di eventuali stranieri 

extracomunitari (o anche comunitari), sprovvisti di documenti 

 1 pattuglia della Polizia Locale dedicatasi specificatamente ai controlli stradali. 

La Polizia Locale di Trezzo sull’Adda ha svolto attività perlopiù di Polizia Stradale controllando 

68 veicoli e di Polizia amministrativa, ispezionando 4 esercizi pubblici. Nello svolgimento 

dell’attività di Pubblica Sicurezza ha ricevuto il supporto operativo da parte deli Carabinieri. La 

Polizia Locale ha altresì ricevuto il supporto sul suo territorio di una pattuglia della Polizia 

Provinciale, che ha svolto la propria attività sulla Strada SP2 con funzioni di Polizia stradale e di 
controllo del rispetto del Codice della Strada.   

Questi gli esiti dell’operazione:  

- POLIZIE LOCALI DELL’AREA TREZZESE. Sono stati controllati 777 veicoli e sono state 

comminate 126 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 13 patenti di guida 

(per guida in stato di ebbrezza e/o  perché  patente scaduta) e 6 carte di circolazione. In 
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alcuni di questi casi (guida in stato di ebbrezza) è stato attuato il blocco o il sequestro 

dell’autoveicolo. È importante sottolineare l’attività di prevenzione e repressione della guida 

sotto l’effetto di stupefacenti, realizzata dalla Polizia Provinciale di Milano, che ha effettuato 16 

alcool-test, trovando ben 2 persone positive all’etilometro (oltre che al pre-test).  

- POLIZIA PROVINCIALE. Ha controllato 41 veicoli, ne ha sanzionati 11 ed ha effettuato 5 
drug-test di cui 1 positivo. Ha ritirato una patente e due carte di circolazione.  

- CARABINIERI DI TREZZO SULL’ADDA. Hanno effettuato i controlli di pubblica sicurezza 

presso diversi pubblici esercizi nel Comune di Trezzo identificando 60 perone presenti di cui 4 
risultavano avere al controllo precedenti penali.   

Come si può vedere dai dati sopra elencati, il progetto nonostante il maltempo e la pioggia 

battente che imperversava 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.   

“Un lavoro encomiabile – afferma il Sindaco Danilo Villa - quello realizzato dal Comando di Via 

Gramsci, così come encomiabile è l’operazione realizzata e condotta su un così vasto territorio, 

nell’ottica di un sempre maggiore controllo coordinato del territorio e per una maggiore 
sicurezza dei cittadini.”   

Un’iniziativa di successo che la Regione conta di ripresentare. 

 


