CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstvig_attivita_07.doc

Pagina 1 di 2

Comunicato Stampa
IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO

Polizia Municipale, presentata l’attività 2006
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 S. Maria della Pieve dal Vescovo di Tortona S.E. Monsignor Martino
Canessa, i numerosi partecipanti, tra cui varie autorità civili, militari e religiose,
hanno raggiunto il Centro Anziani di Palazzo Lucedio per la presentazione
dell’attività svolta nel corso del 2006. Prima della relazione del Comandante
Armando Caruso, hanno portato il loro saluto il Sindaco Lorenzo Robbiano, il
Vice Sindaco Guido Trespioli ed il Presidente del Consiglio Comunale Roberto
Rossi.
Tra i dati più significativi spiccano le oltre 10 mila sanzioni per violazioni al codice
della strada. Statisticamente, sono maggiori le contravvenzioni relative al divieto
di circolazione nel centro storico (4839), a cui seguono i divieti di sosta e
fermata generici (3849), il superamento dei limiti di velocità (412) ed il
transito a velocità non adeguata alle condizioni della viabilità (226).
Rispetto all’anno scorso sono aumentate le patenti di guida ritirate (38 contro le
8 del 2005), le carte di circolazione (95 nel 2006, 45 nel 2005) ed i punti
patente decurtati (2921 contro i 1511 del 2005). Gli incidenti stradali rilevati
sono stati 311, mentre altri dati significativi riguardano le rimozioni (105), i
veicoli abbandonati demoliti d’ufficio (19) e quelli rubati restituiti ai
proprietari (8).
In netto aumento risulta l’attività di prevenzione, come testimoniano i 750 posti
di blocco e di controllo effettuati insieme a 198 servizi notturni (180 nel
2005). Nel corso dell’anno, inoltre, è proseguita l’attività della polizia di
prossimità con 60 servizi (50 nel 2005), 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 gli oltre 1400 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 420 ore.
Nel corso dell’anno, inoltre, si è proceduto ad una riorganizzazione del servizio di
Protezione Civile, anche attraverso strumentazioni come il nuovo impianto radio
di collegamento tra i Comuni che fanno parte del C.O.M. 12. I volontari hanno poi
svolto numerosi servizi di pubblica utilità, a supporto della Polizia Municipale, ed
esercitazioni su tutto il territorio provinciale.
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Il Sindaco, Lorenzo Robbiano, dopo aver ringraziato tutte le forze dell’ordine per
il delicato compito svolto quotidianamente, ha sottolineato alcuni punti
fondamentali dell’attività svolta dal Corpo di Polizia Municipale: «Nel 2006 abbiamo
acquisito nuovi strumenti, come la video sorveglianza, ora ancora più importante
grazie al recente accordo siglato con l’Arma dei Carabinieri, che ha permesso di
rendere il sistema operativo anche per la Compagnia di Novi. Insieme al controllo
del territorio, azioni significative sono state svolte nei confronti della sicurezza
stradale. Ne sono un esempio le numerose rotatorie, che hanno l’obiettivo di
ridurre gli incidenti stradali e la realizzazione di percorsi pedonali protetti. Il
restringimento della carreggiata in via Raggio – ha aggiunto Robbiano – è stato
pensato non per penalizzare gli automobilisti, ma per mettere in sicurezza i pedoni.
La città è fatta di automobilisti, ciclisti, pedoni, disabili e tutti hanno il diritto di
circolare liberamente ed in sicurezza. Su questi temi – ha annunciato il Sindaco – e
più in generale sulla sicurezza stradale, vorremmo organizzare un convegno di
respiro nazionale nella prossima primavera. Infine, voglio ricordare la campagna di
sensibilizzazione sul nuovo servizio di raccolta rifiuti che partirà tra breve. Anche a
questo proposito – ha concluso Robbiano – i Vigili potranno svolgere un’importante
funzione di divulgazione nei confronti dei cittadini, insieme ai volontari della
Protezione Civile, i Carabinieri in congedo, le scuole e tanti altri soggetti che hanno
a cuore il bene comune».

dal Palazzo Comunale, 23 gennaio 2007
L’Ufficio Stampa
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