COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 8 Agosto 2013 – La Giunta ha destinato 500 mila
euro al potenziamento della sicurezza stradale: verranno utilizzati per un
corposo programma di interventi che interesserà l'intero territorio.
- La voce più consistente è quella relativa alla segnaletica stradale: 254 mila
euro (pari al 50,8% dell'importo complessivo) sono previsti per interventi di
sostituzione, ammodernamento e potenziamento, di messa a norma e
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.
- Per il noleggio dell'attrezzatura semaforica riguardante la rilevazione delle
infrazioni si stimano 99 mila euro. E' invece preventivata una somma di 13
mila euro per l'aggiornamento professionale del personale in capo alla Polizia
Locale e attrezzature; la fornitura di tali attrezzature ammonterà a 8 mila
euro, mentre le spese relative ai servizi di polizia stradale corrisponderanno a
48 mila euro.
- Nuovi impianti di illuminazione stradale comporteranno un impegno
economico pari a 50 mila euro (10% del totale), 2 mila per le attività di
educazione stradale; 26 mila euro saranno invece destinati alla previdenza
del personale attivo presso la Polizia Locale.
“Per migliorare la sicurezza stradale a San Giuliano interveniamo con
misure diversificate, anche per cambiare situazioni critiche trascurate da
troppo tempo. Mi riferisco per esempio alla segnaletica stradale: da anni si
attendevano azioni concrete, che finalmente troveranno compimento.
Riteniamo una priorità garantire condizioni di maggior sicurezza sulle
strade del territorio: per questo motivo ci saranno più risorse destinate alle
attrezzature, ai servizi e al personale della Polizia Locale”, ha commentato
l'assessore alla Sicurezza Gennaro Piraina, che aggiunge: “la metà dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie viene riservata a favore
della sicurezza stradale; i restanti 500 mila euro previsti contribuiranno
invece a mantenere la continuità dei servizi essenziali. Una scelta oculata,
che consente di dare una boccata di ossigeno al bilancio dell'ente”.
In base alla normativa vigente (L. 120/2010) una quota pari al 50% delle
sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni al Codice della
Strada viene determinata annualmente in via previsionale dai Comuni per
finalità che interessano specificamente interventi per consolidare la sicurezza
stradale.

