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Comunicato Stampa
IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO

Polizia Municipale, presentata l’attività 2005
Sabato scorso il Corpo di Polizia Municipale di Novi Ligure ha festeggiato San
Sebastiano Martire, patrono dei Vigili Urbani. Dopo la Santa Messa, celebrata nella
Parrocchia Sacro Cuore dal Vescovo di Tortona S.E. Monsignor Martino Canessa,
il Comandante Armando Caruso ha presentato la relazione sull’attività svolta nel
corso del 2005.
Tra i dati più significativi spiccano le oltre 10 mila sanzioni, la maggior parte
delle quali relative a violazioni al codice della strada (9444), cifra inferiore rispetto
al 2004 quando se ne registrarono 9925. Il comportamento più corretto degli
automobilisti sembra confermato anche dalla diminuzione delle patenti di guida
ritirate (8 contro le 15 del 2004). In calo anche il ritiro di carte di circolazione
(45 nel 2005, 54 nel 2004) ed i punti patente decurtati (1511 contro i 2404 del
2005).
In netto aumento è invece l’attività di prevenzione, come testimoniano i 100 posti
di blocco effettuati (80 nel 2004) insieme a 180 servizi notturni (176 nel 2004).
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività della polizia di prossimità con 50
servizi, esclusi i controlli nelle adiacenze delle Poste. Il Corpo ha collaborato al
servizio convenzionato che, oltre a Novi, unisce i Comuni di Francavilla,
Tassarolo, Pasturana e San Cristoforo. Un altro dato significativo riguarda i quasi
700 alunni delle scuole novesi che hanno beneficiato dei corsi di educazione
stradale svolti dagli agenti di polizia municipale.
Ottimo anche il bilancio per “Scuola e città sicura”, iniziativa attuata in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri. I servizi di prevenzione,
svolti volontariamente dal personale dell’Arma in congedo in diverse occasioni
(mercato settimanale, uscita dalle scuole, manifestazioni, ecc.), hanno raggiunto
un totale di 400 ore.
Il Sindaco, Lorenzo Robbiano, dopo aver ringraziato tutte le forze dell’ordine per
il delicato compito svolto quotidianamente, ha smorzato i toni del dibattito accesosi
in questi ultimi tempi a seguito di alcuni episodi di criminalità: «Ho rassicurato la
popolazione parlando di fatti isolati e isolabili, come poi si è dimostrato – ha detto
Robbiano -. Fortunatamente questa nostra città ha un cuore e un’anima e la
grande maggioranza dei cittadini è vicina alle Istituzioni».
Dopo il saluto del Vice Prefetto Paolo Ponta, ha preso la parola il Vice Sindaco,
Guido Trespioli, per ringraziare pubblicamente l’opera svolta dai volontari
appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile.
dal Palazzo Comunale, 24 gennaio 2006
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