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San Giuliano Milanese, 28 novembre – La Polizia Locale di San Giuliano ha ottenuto un 
riconoscimento a livello regionale: al quarto posto tra le iniziative sviluppate nel territorio 
lombardo ritenute più significative nella lotta contro gli incidenti stradali figura il progetto 
“Instradando”.
Lo ha stabilito la Direzione Generale della Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza 
della  Regione  Lombardia,  che  con  atto  dirigenziale  di  pochi  giorni  fa  ha  stilato  una 
graduatoria che comprende diverse categorie: comandi di Polizia Locale,  associazioni di 
categoria, Asl e ospedali oltre ad enti accreditati in ambito sanitario o socio sanitario, istituti  
ed uffici scolastici, enti no profit (organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo 
di lucro e di promozione sociale). 
La valutazione di ogni progetto ha tenuto conto di appositi criteri inerenti l'efficacia nella 
lotta  contro  gli  incidenti  stradali;  in  base  ai  punteggi  assegnati,  nella  categoria  Polizia 
Locale il comando di San Giuliano figura alla quarta posizione. 
“Instradando”,  giunto quest'anno alla  decima edizione,  prevede un ampio programma di 
formazione  e  prevenzione  e  si  concretizza  in  un  ciclo  di  lezioni  proposto  agli  studenti 
sangiulianesi nell'ambito dell'educazione stradale ed ambientale.
L'assessore Gennaro Piraina con delega alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile 
commenta: “è un riconoscimento che per la città di San Giuliano rappresenta motivo di  
orgoglio: la conferma del fatto che il progetto 'Instradando' è una risorsa preziosa, che fa  
anche scuola ben oltre i confini del nostro territorio. 
L'impegno  dell'Amministrazione  Comunale  sul  versante  della  prevenzione  e  della  
formazione si traduce in azioni concrete: ridurre il tasso di incidentalità è un obiettivo  
che  vogliamo  perseguire  tramite  l'utilizzo  di  una  molteplicità  di  strumenti,  attività  e  
interventi. Istradando è anche un efficace canale di contatto tra la Polizia Locale e la  
cittadinanza:  quando  gli  interlocutori  sono  i  giovani,  gli  obiettivi  sono  ancora  più  
importanti da raggiungere”.
Erano tredici le iniziative che, rispondendo a determinati requisiti, sono risultate idonee a 
partecipare alla graduatoria che comprende l'intero territorio lombardo: la Polizia Locale di 
San Giuliano precede nei punteggi altre realtà come Arcore, Melegnano e Milano. 
L'assessore Piraina aggiunge: “siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare. I risultati  
che  abbiamo ottenuto  non sono  un punto  di  arrivo:  rappresentano  invece  un inizio.  
Quando ci siamo insediati, nel giugno 2011, abbiamo trovato un organico della Polizia  
Locale sottodimensionato rispetto alle reali esigenze della città: ci siamo concretamente  
attivati  per  modificare  la  situazione,  tramite  l'assunzione  di  due nuovi  agenti  in  più.  
Proseguiremo nella direzione che abbiamo intrapreso”.
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