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C inisello Balsamo, 08109/201 5

A Uffìcio del Consiqlio Comr-rnale

Via XXV Aprile, 4

SEDE

Oggetto: interrogazione consigliare N" 90 del 04106/2015 effettuata dal

consigliere Riccardo Visentin

Si comunica che le modalita di presenza di Agenti di Polizia Locale adibrti al controllo

del traffico nella zona indicata nell'interrogazione in oggetto sono stabilite

conformemente alle disposizioni generali dell'ordine di servizio. Si rappresenta

pertanto che non vi e una modalita singola per l'assegnazione del personaie aile aree

sensibili cittadine ma il tutto viene valutato in relazione alla disponibilita del

personale, in relazione alle presenze e assenze, sulla base delle priorita. Giova

precisare che nei momenti di punta del traffrco gli Agenti vengono assegnati in via

priontaria al servizio viabrlistico nei pressi degli istituti scolastici rnaqqiormente a

rischio derivante dalla circolazione stradale poiche l'indice di rischio relativo alle lesioni

degli utenti e maggrore in tale aree. E' infatti riscontrato che ì momenti di traffico

rallentato non rappresentano un alto indice di rischio legato alle possrbìli lesionr

derivanti dai sinistri, per contro rappresentano un rischio legato ai cosiddetti "sinistri

minori", senza alcun danno a persone ma solo con lievi danni alle cose, o meglio ai

veicoli. ll fatto e derivato dalle minori velocita di transito dei mezzi appunto a causa

della conqestione stradale.
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Dovendo scegliere quali zone presidiare, anche secondo il principio fondante del

Codice della Strada, e sempre priorrtaria la sicurezza della salute degli utenti, in

particolare di quelli deboli (art. 3 comma 52 bis del Decreto Legislativo 30 Aprile

1992, n. 285).

Si precisa che comunque il tratto vrario ìndicato nell'ìnterrogazione viene

costantemente attenzionato dal personale nomadico, in partìcolare dal personale

delle pattuglie automontate, che sovente viene comandato in servizio appt.rnto

all'intersezione tra le vie A. Lincoln e via G. Matteotti.

ll Comandante P.L.

Fabio Massimo Crìppa


