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Mi piace 10 mila

PEDEMONTANA /

23 gennaio 2017

2016: cresce l’attività della Polizia
Pedemontana
Da Mattia Bottazzi / 5 ore fa / Pedemontana / Nessun commento

Bilancio positivo per il Corpo dell’Unione, nonostante la carenza
di organico. Aumentano i controlli e le attività di Polizia
giudiziaria

Durante le celebrazioni di San Sebastiano (patrono delle Polizie municipali), che si sono svolte
alla Corte di Giarola nella mattinata di sabato 21 gennaio a partire dalle 9,30 con una Santa
Messa, il comandante Franco Drigani ha tracciato, numeri alla mano, un bilancio più che
positivo per l’attività 2016.

L’anno scorso gli agenti della Pedemontana hanno accertato 4.559 violazioni al Codice della
Strada (+2% sul 2015), per un totale di sanzioni pari a 656.282 euro, di cui 3.061 non per divieti di
sosta, a testimoniare quanto sia prioritaria la sicurezza della circolazione. Violazioni che hanno
portato al ritiro di 56 patenti e alla cancellazione di 4.076 punti.

Salgono anche gli incidenti stradali rilevati (181 contro i 158 del 2015), servizio che ormai viene
svolto quasi esclusivamente dai vigili. I controlli a seguito di segnalazioni arrivate dai cittadini
sono stati 470, 141 in più rispetto a quelli del 2015, mentre nell’attività di polizia giudiziaria si
registrano 32 violazioni penali al Codice della Strada, 7 nell’edilizia e una nel commercio.
Raddoppiano, infine, le denunce e le querele, che passano dalle 9 del 2015 alle 18 del 2016, così
come i veicoli sequestrati, 13 contro i 7 dell’anno scorso.
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CONDIVIDI

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono segnalati. *

Numeri importanti, nonostante la forte carenza di organico. Un problema ormai cronico per il
Corpo che, dovendo coprire i 231 chilometri quadrati dei comuni di Collecchio, Felino,
Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, in cui vivono 50mila abitanti, dovrebbe avere 42
operatori invece dei 25 attualmente in servizio.

 

Collecchio Felino Montechiarugolo pedemontana polizia municipale report provincia

Sala Baganza Traversetolo Unione pedemontana

Lascia un commento
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