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Bilancio dell’attività 2017 per la Polizia
Pedemontana: “più attenzione alla
sicurezza stradale”
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Camionisti sempre più indisciplinati: 213 sanzioni su 263 mezzi
controllati. In arrivo altri agenti e nuovi investimenti sulla
videosorveglianza, ma le norme non aiutano 
La Polizia Locale dell’Unione Pedemontana chiude il 2017
all’insegna dell’efficienza, con una particolare attenzione alla
sicurezza stradale e ai servizi di vigilanza. Un’attenzione che sta
nei numeri, diffusi dal Comandante Franco Drigani durante i
festeggiamenti di San Sebastiano, patrono delle polizie locali e
dell’Unione Pedemontana, che si sono svolte venerdì 19 gennaio
nella Rocca di Sala Baganza con una Santa Messa celebrata da
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Don Giovanni Lommi, seguita dagli interventi delle autorità. 
L’anno scorso gli agenti pedemontani hanno accertato 4.160
violazioni al Codice della Strada, di cui 2.990 non per divieti di
sosta. E spicca l’emergenza “mezzi pesanti”, con 214 multe su
263 controlli (di cui 163 per irregolarità sui tempi di guida e
sull’utilizzo del tachigrafo). 
In crescita anche i veicoli sequestrati perché non assicurati, 109
contro gli 87 del 2016, mentre le multe per eccesso di velocità
sono state 603. Quasi dimezzati gli automobilisti fermati senza
cinture di sicurezza, 44 rispetto agli 80 del 2016, mentre per quel
che riguarda le patenti, si registrano 41 ritiri e la cancellazione di
3.497 punti. Complessivamente, l’importo accertato delle
violazioni al Codice della Strada ammonta a 704.800 euro, quasi
50 mila in più rispetto al 2016 (656.282 euro). Le attività di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza hanno accertato 34
violazioni penali al Codice della Strada (guida in stato di
ebbrezza, omicidio colposo, omesso soccorso), mentre le
denunce ricevute dai cittadini sono state 25. 
Importanti anche i numeri che riguardano la vigilanza su mercati
e manifestazioni, diventata particolarmente impegnativa con
l’applicazione delle misure antiterrorismo. I servizi sono stati
452, durante i quali sono state effettuate 360 verifiche su
imprese e attività commerciali che hanno portato a 41 sanzioni e
alla scoperta di due ambulanti che al mercato di Traversetolo
utilizzavano lavoratori irregolari. 
Particolarmente intensa l’attività di controllo del nucleo Edilizia-
Ambiente su cantieri, smaltimento rifiuti e allevamenti. Gli oltre
150 accertamenti hanno portato a 17 sanzioni amministrative, al
sequestro di un cantiere edile e a 19 informative all’autorità
giudiziaria. 
Crescono anche gli incidenti rilevati, che nel 2017 hanno
toccato quota 208, 27 in più rispetto al 2016. 
Quello appena trascorso è stato insomma un altro anno di
attività intensa per il Corpo di Polizia dell’Unione, nonostante la
cronica carenza di organico. Gli agenti dovrebbero essere infatti
42 invece dei 26 attualmente in servizio, e dal 2017 il Corpo ha
oltretutto allargato il suo raggio d’azione nel comune di
Lesignano de’ Bagni, ricevendo “in dote” il suo vigile, per mezzo
di una convenzione che è stata rinnovata fino alla fine del 2019.
Ma anche in questo caso ci sono delle buone notizie, visto che
entro l’anno saranno assunti tre nuovi agenti, di cui due a tempo
indeterminato, e grazie a nuovi investimenti per 155.000 euro
verrà ampliata la rete “Occhi vigili”. Entro il 2018 verranno
installate altre 50 telecamere, che andranno ad aggiungersi alle
100 già presenti, e il Consiglio ha già messo a bilancio ulteriori
100.000 euro per sviluppare ulteriormente il sistema. 
Il 2017 è stato anche l’anno della nuova centrale operativa,
inaugurata lo scorso 29 settembre a Felino, in via Donella Rossi
1. Una struttura moderna, in posizione strategica e baricentrica
rispetto all’intero territorio dei Comuni dell’Unione Pedemontana
Parmense per consentire interventi rapidi ed efficienti, a due
passi com’è dalla tangenziale Pedemontana.
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