Co
dic
e

Nome
progetto

Finalità

Contrasto
Contrastare
della illegalità i
stradale
comportam
enti che
mettono in
pericolo la
sicurezza
stradale

SETTORE – POLIZIA LOCALE
Favorire il rispetto del codice della strada e l’educazione stradale
Azioni
Prodotti/esiti
Risorse
Motivazione delle scelte
Proposte
Attesi
umane/
Strumental
i
Sviluppare e realizzare Servizi di
Operatori Premesso che in una città come
delle azioni di
Monza si stimano circa oltre
prevenzione e
del
informazione,
controllo
servizio
2,5 milioni di violazioni al
sensibilizzazione e
sistematici e
Presidio e codice della strada, la capacità
controllo attraverso
di intercettare quelle più
funzionali alle
controllo
campagne di
pericolose è la premessa per
criticità della
del
informazione e di
circolazione
territorio
migliorare la sicurezza
controllo sui
(pl ed
stradale.
comportamenti più
Preventiva azione di
ausiliari)
pericolosi, considerati
informazione, campagne
anche alla luce dei reali
mirate di controllo per
fenomeni che destano
contrastare i comportamenti
insicurezza.
più pericolosi, un consistente
In particolare contrasto
impiego di strumentazioni
alla guida in stato di
elettroniche delle violazioni,
ebbrezza, di alterazione
sono gli elementi di una
da stupefacenti, velocità
strategia vincente per
e norme statisticamente
migliorare la sicurezza
più pericolose.
stradale.
Per il contrasto della
velocità e del passaggio
con semaforo rosso
vengono impiegate
apparecchiature di
rilevazione elettronica
delle violazioni, anche
in forma remota, e
dissuasori (box per

Indicatore

Target

Tempi

Violazioni
intercettate

+10%
rispetto
al 2012

31 dic
(31
dicembre
2014 per
l’installa
zione
delle
apparecc
hiature di
rilevazio
ne
elettronic
a delle
violazion
i)

Educazione
stradale

strumenti di rilevazione
con sistema della
rotazione)
Trasmettere Incontri di educazione e
agli alunni
sensibilizzazioni nelle
delle scuole scuole materne,
le regole
elementari e medie. Per
che
ogni livello di classe e
governano
per ogni grado diverso
la
di scuola vengono
circolazione proposti dei programmi
stradale
adeguati (es.
sensibilizza circolazione dei
sensi sul
ciclomotori per le classi
tema della
delle terze medie).
sicurezza
Progettazione di un
stradale
campo scuola
“Viabilandia” nei
giardini pubblici
prospicienti il Comando

Servizi di
educazione
stradale nelle
scuole

Operatori
di polizia
locale che
hanno
sviluppato
una
particolare
attitudine
in tema di
educazion
e stradale

L’incontro fra gli alunni e la
polizia locale consente di
trasmettere ai giovani un
messaggio direto
sull’educazione stradale e di
instaurare un rapporto di
fiducia che avrà un ruolo
fondamentale nella vita adulta
dei ragazzi

31 dic
+10%
2013
Delle
ore di
educazi
one
stradale
rispetto
al 2012.

