
COMUNICATO STAMPA

Aumentare  la  sicurezza  sulle  strade  e  ridurre  il  numero  di  incidenti:  è  in 
funzione il rilevatore di infrazioni semaforiche tra la via Emilia e piazza Alfieri.  
Piraina: “la prevenzione innanzi tutto. Adottiamo azioni concrete per contrastare  
quei comportamenti sbagliati che possono nuocere all'incolumità altrui”

San Giuliano Milanese,  22  marzo  2012 –  Una  concreta  azione  di  prevenzione  e 
contrasto  ai  comportamenti  che  sono  causa  di  incidenti  stradale.  E'  operativo  il 
rilevatore  automatico  di  infrazioni  semaforiche  che  è  stato  posizionato  all'altezza 
dell'incrocio tra la via Emilia e piazza Alfieri. 
“La sua attivazione è finalizzata al miglioramento della sicurezza e alla creazione  
delle necessarie condizioni affinchè ci sia una reale riduzione degli incidenti: sono  
gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale. In tal senso, ci siamo attivati  
concretamente: informiamo i cittadini che è in funzione il dispositivo che rileva le  
infrazioni al semaforo di piazza Alfieri. 
Questo tipo di  apparecchio  è  patrocinato dall'Associazione  Nazionale Familiari  
Vittime  della  Strada.  In  base  alle  statistiche  rilevate  dall'associazione,  grazie  
all'introduzione del rilevatore automatico di infrazioni ci sarebbe una diminuzione  
pari  al  21%  del  numero  di  sinistri  in  prossimità  degli  incroci  come  quello  in  
questione”,  ha  commentato  l'assessore  alla  Sicurezza  e  Polizia  Locale  Gennaro 
Piraina, che inoltre spiega: “non c'è alcun intento vessatorio: semmai, l'obiettivo è  
far rispettare il codice della Strada, quindi contrastare quelle condotte che possono  
rivelarsi pericolose per la circolazione. Si tratta di uno strumento tecnologicamente  
avanzato che si pone in ausilio all’attività direttamente espletata dagli operatori di  
Polizia Locale”.   
La  strumentazione  adottata  consente  di  rilevare  la  condotta  illegittima 
dell’automobilista mediante una ripresa video che interessa la fase di superamento 
dell’intersezione  con  il  semaforo  rosso.  Questa  modalità  permette  un  notevole 
abbattimento  della  percentuale  di  ricorsi,  in  quanto  la  prova  video  evidenzia 
l'oggettività del mancato rispetto del Codice della Strada.
A conferma del fatto che la scelta abbia come unica priorità la prevenzione, sono stati 
adottati gli opportuni avvisi: il posizionamento del rilevatore è preceduto da cartelli 
di segnalazione che sono visibili da chi è alla guida di un veicolo. 
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