COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Controllo del territorio, al via gli interventi serali
La Polizia Locale dei Comuni del territorio effettuerà servizi fino alle 24 con
interventi di sicurezza urbana, di polizia stradale e amministrativa, con particolare
attenzione alla prevenzione relativa allo stato di guida e ai controlli degli esercizi
pubblici e in zone sensibili della città

Buccinasco (2 novembre 2018) – Controlli serali, dalle 20 alle 24, con interventi di sicurezza
urbana, polizia stradale e amministrativa e particolare attenzione alla prevenzione della guida in
stato di ebbrezza, controlli sugli esercizi pubblici e in zone sensibili della città.
“Riprendiamo i servizi serali di controllo del territorio – dichiara il sindaco Rino Pruiti – insieme agli
altri Comuni, con una presenza più capillare a tutela dei nostri cittadini. La sicurezza, a tutti i livelli,
è uno dei nostri obiettivi primari: per questo abbiamo installato le telecamere ai varchi della città e
abbiamo bandito un concorso pubblico per l’assunzione di quattro nuovi agenti. Abbiamo inoltre
ottimi riscontri del lavoro della polizia privata incaricata nei mesi scorsi per il controllo serale dei
nostri edifici pubblici: un’ulteriore presenza sul territorio, importante anche per eventuali
segnalazioni alle Forze dell’Ordine. Ora ricominciamo anche con gli interventi dei nostri agenti di
PL, grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione”.
Il Comune di Buccinasco, insieme agli altri del territorio, ha sottoscritto con Regione Lombardia
l’Accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana da
attuare sul territorio dell’area metropolitana di Milano nei mesi di novembre e dicembre 2018. I
fondi regionali saranno utilizzati per l’impiego del personale di Polizia locale oltre l’orario di
servizio.
“Aderiamo con convinzione a questa iniziativa – dichiara il sindaco – perché crediamo che,
soprattutto in tema di sicurezza, sia fondamentale mettere insieme le forze per rendere più
efficace il controllo del territorio. Sono necessari fondi di cui non tutti i Comuni possono disporre,
quindi l’intervento regionale è fondamentale”.
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