COMUNICATO
Nei giorni scorsi, sui territori dei comuni afferenti alla convenzione di Polizia Locale Brianza
Est, sono stati installati alcuni armadi blindati per il contenimento delle apparecchiature di
misura e controllo.
Gli armadi sono uno degli strumenti più efficaci per dare corso alla volontà dei sindaci di
mettere in sicurezza alcune strade, oggettivamente ad alto rischio.
A cosa servono
monitorare i flussi di traffico;
monitorare le velocità di percorrenza dei veicoli in transito;
dissuadere i conduttori dei veicoli in transito dal superare i limiti di velocità imposti nei tratti di strada
interessati;
salvaguardare i tratti di strada interessati ritenuti ad alto rischio in relazione al conflitto
pedoni/veicoli;
avviare attività di prevenzione e repressione secondo quanto disposto dal D.lgs. 285/92 e dal relativo
regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.
Come funzionano
All’interno degli armadi possono essere installati diversi strumenti già in dotazione al corpo. Queste
apparecchiature sono omologate, revisionate secondo le norme, e funzionano in modo completamente
automatico. Dette apparecchiature possono rilevare la velocità dei veicoli in avvicinamento, in
allontanamento o nel momento in cui il veicolo transita davanti all’armadio, possono funzionare durante il
giorno e nelle ore notturne.
Dove sono installati
Ornago:
Via Roncello;
Via Santuario;
Via Burago.
Mezzago:
Via XXV Aprile.
Bellusco:
Via Bergamo;
Via Milano (sarà installato nei prossimi giorni);
Cavenago di Brianza:
S.P. 176 intersezione Via Pierre de Coubertin;
Via Roma (già installato nei mesi scorsi).
Accertamento delle violazioni
L’attività di accertamento delle violazioni sarà eseguita da parte del Corpo di Polizia Locale Brianza Est nella
massima trasparenza e secondo i disposti nomativi, in particolare quelli previsti dal D.lgs. 285/92, dal relativo
regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92, delle direttive del MIT e quelle del Ministero degli Interni.
Cosa fare per non incorrere in una violazione
Rispettare i limiti di velocità.
Per qualsiasi ulteriore informazione ci si può rivolgere al comando.
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