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Comunicato stampa n. 13/2013 
NON SOLO MULTE: IL 2012 DELLA POLIZIA LOCALE NEI DATI DELLA SUA ATTIVITÀ 
Dalle tredicimila ore di pattugliamento sul territorio alle ispezioni su cantieri edili, mercato e parchi 
 
Tredicimila ore di pattugliamento della città, poco meno di 1.700 richieste di intervento e 5.300 sanzioni per 
violazioni al Codice della Strada, alle quali si aggiungono 1.000 ore di controlli di polizia ambientale e 120 
ore trascorse con 310 alunni nei progetti di educazione stradale. 
Questi sono alcuni dei più significativi dati che la Polizia Locale ha svolto nel 2012, resi noti alla Giunta dal 
Comandante, Vittorio De Biasi. 
Nelle 6 pagine di tabelle e numeri della relazione emerge la complessità del lavoro degli agenti, che operano 
sui numerosi e articolati fronti della sicurezza cittadina. 
Nelle 13.000 ore di pattugliamento stradale gli agenti hanno comminato 5.359 sanzioni per violazioni al 
Codice della Strada, a fronte delle quali sono stati sollevati soltanto 30 ricorsi (lo 0,56% dei verbali). Fra i 
controlli più significativi 123 ore destinate agli accessi abusivi dei mezzi pesanti (con 22 infrazioni accertate), 
138 ore per i controlli sui ciclomotori (con 35 infrazioni accertate) e 244 ore sul rispetto del divieto di sosta 
sui parcheggi destinati ai veicoli per disabili (con 176 infrazioni accertate, 352 punti patente decurtati e 
sanzioni per 14.000 euro totali). 
Nel corso di questa attività la Polizia Locale ha rilevato 135 incidenti stradali, con 283 veicoli convolti e 143 
feriti. Le strade sulle quali è stato rilevato il maggior numero di incidenti sono la Provinciale Monza-Trezzo 
(31 sinistri) e  la provinciale per Villasanta (21). 
Il secondo fronte di attività, per significatività dei dati, è quello della polizia ambientale, con 1.000 ore di 
controlli fra le quali 622 riguardano il supporto allo spazzamento delle strade, 180 ore sono dedicate alla 
campagna contro l’abbandono abusivo dei rifiuti e 198 ore a quella di controllo dei parchi e delle aree verdi 
comunali. 
I controlli sulle attività commerciali hanno portato la Polizia Locale ad effettuare 109 ispezioni, delle quali 40 
dirette agli ambulanti abusivi al mercato del venerdì e 21 dirette agli esercizi che vendono bevande alcoliche; 
10 verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e 11 sono state effettuate nel periodo 
di saldi e liquidazioni. 
Il risultato di maggiore rilievo nel campo della polizia edilizia è rappresentato dalla collaborazione, da parte 
del Comandante, al tavolo tecnico della Prefettura di Monza che ha redatto il protocollo per la regolarità e la 
sicurezza sul lavoro nel comparto dell’edilizia, firmato nel mese di luglio 2012 dalla gran parte dei Comuni 
della Provincia brianzola. Nel 2012 gli agenti di piazza Marconi hanno effettuato solo 7 controlli sui cantieri, 
dovuti alla scarsità di interventi edilizi aperti in città. 
“I dati rappresentano la testimonianza di un’attività professionale che attraversa competenze diversificate, 
sulle quali manteniamo risultati di alta qualità”, dicono il Sindaco Paolo Brambilla e l’Assessore alla Viabilità 
e Polizia Locale Angelo Villa – “dimostrata per esempio dal numero esiguo dei ricorsi sulle sanzioni ma 
anche dall’altissimo gradimento di docenti e alunni sui progetti di educazione stradale. Un merito particolare 
va poi al riconoscimento da parte della Prefettura e di numerosi Comuni brianzoli a quanto fatto da 
Vimercate nel campo del controllo sulla sicurezza dei cantieri in questi anni”. 
Tra le numerose attività del Comando c’è spazio anche per l’educazione stradale nelle scuole. Gli agenti 
hanno svolto, nel 2012, 100 ore in aula insieme agli alunni e altrettante nella redazione del materiale 
didattico a supporto dele lezioni. Si tratta di un progetto diversificato per le scuole primarie e per le 
secondarie di primo grado, che ha coinvolto complessivamente 310 alunni. Agli alunni delle primarie e ai loro 
docenti è stato poi sottoposto un questionario di valutazione del progetto, che ha rilevato giudizi positivi nel 
98% degli intervistati.  
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