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Comunicato Stampa
IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO

Polizia Municipale, presentata l’attività 2010
Come ormai consuetudine, la festa di San Sebastiano Martire, patrono dei Vigili
Urbani, rappresenta l’occasione per presentare l’attività svolta dal Corpo di Polizia
Municipale novese nel corso dell’anno precedente. I dati statistici, insieme alla
relazione del Comandante Armando Caruso, testimoniano l’impegno quotidiano
del Corpo orientato sia a interventi preventivi che repressivi.
Tra i dati più significativi della parte operativa, spiccano le violazioni al codice
della strada che si attestano a 10991, in crescita rispetto al 2009 (9641).
Le violazioni interessano, per la maggior parte, le norme di comportamento
durante la guida dei veicoli e hanno portato alla decurtazione di 2302 punti (+ 4
unità rispetto al 2009) dalle patenti dei trasgressori. In particolare, si registra un
aumento delle sanzioni per l’uso del cellulare (50 nel 2009, 63 nel 2010) e una
diminuzione della guida senza cinture di sicurezza (73 nel 2009, 41 nel 2010).
In calo anche gli accertamenti delle violazioni dei limiti di velocità che passano
dai 474 del 2009 ai 385 del 2010.
Sostanzialmente stabili le sanzioni per guida in stato di ebbrezza: nel 2010 sono
stati accertati 5 casi, mentre nel 2009 si sono registrate tre violazioni per alcolici
ed una per sostanza stupefacenti.
Un dato che fa riflettere è il costante aumento di veicoli senza copertura
assicurativa: 28 nel 2010, 19 nel 2009, 17 nel 2008 e 6 nel 2007.
Nell’anno appena trascorso la Polizia Municipale ha rilevato 353 incidenti (nessun
deceduto) contro i 372 del 2009 ed ha svolto 28 accertamenti su veicoli in
stato di abbandono (6 rimossi dai proprietari e 3 radiati e demoliti d’ufficio)
contro i 17 del 2009. Aumentano anche i controlli ed i verbali di accertamento di
violazione di polizia amministrativa, che sono passati da 222 (2009) a 271.
Particolare attenzione è stata riservata all’attività di prevenzione, come
testimoniano i 935 posti di blocco e di controllo effettuati insieme ai 196
servizi notturni, 10 posti di controllo notturno (alcool, droga) e a 70 servizi in
borghese. Nel corso dell’anno, sono state denunciate all’autorità giudiziaria 32
persone (18 nel 2009) ed è proseguita l’attività della polizia di prossimità con 92
servizi (61 nel 2009), esclusi i controlli nelle adiacenze delle Poste.
Il Corpo ha collaborato al servizio convenzionato (che, oltre a Novi, unisce i
Comuni di Pasturana e San Cristoforo) per un totale di 395 ore di servizio. Un
altro dato significativo riguarda i corsi di educazione stradale svolti dagli agenti
di polizia municipale nei confronti degli alunni novesi.
Come negli anni precedenti si è dimostrata proficua la collaborazione con tutte le
altre Forze di Polizia presenti sul territorio. Ottimo anche il bilancio per “Scuola e
città sicura”, iniziativa attuata in collaborazione con l’Associazione Nazionale
Carabinieri. L’attività di prevenzione, svolta volontariamente, ha raggiunto il
totale di 2568 ore per controlli effettuati alle Poste, durante il mercato settimanale
e servizi prestati in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune.
L’attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile è stata caratterizzata da
numerosi corsi di aggiornamento. I volontari hanno poi svolto vari servizi di
pubblica utilità, a supporto della Polizia Municipale, ed esercitazioni su tutto il
territorio provinciale.
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