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E’ sempre caccia agli incivili

Concorso fatto: in arrivo i rinforzi,
entro un mese tre nuovi agenti

VIMERCATE (tlo) Tre nuovi innesti per
rafforzare una squadra da anni in evi-
denti difficoltà di organico.

E’ attesa entro il prossimo mese l’as-
sunzione da parte del comando della
Polizia locale di tre agenti. Questo l’e si -
to del concorso che si è concluso la
scorsa settimana. Ben 183 le persone
iscritte; di queste 87 hanno partecipato
alla prova preselettiva che ha consen-
tito di individuare 57 candidati idonei
ad accedere alla prova scritta. Ostacolo
che è stato superato da 37 candidati,

che hanno avuto accesso alla prova
orale, a cui si sono presentati in 30. Di
questi, 23 hanno ottenuto il punteggio
sufficiente (21 il minimo previsto) per
poter essere ammessi alla graduatoria. I
tre con la votazione più alta verranno,
come detto, assunti a breve; gli altri
potranno sperare in future assunzioni
già previste per l’anno in corso.

Con i tre nuovi agenti il comandante
della Locale, Vittorio De Biasi, avrà a
disposizione un organico di 17 per-
s one.

VIA VITTORIO EMANUELE II

Via alla sperimentazione
per proteggere i ciclisti

Il passaggio ciclabile, per ora provvisorio, tra le auto e
il marciapiede

VIMERCATE (tlo) Un periodo di sperimentazione per poi
procedere con la definizione permanente del nuovo
passaggio ciclopedonale. Come da progetto la scorsa
settimana è stato avviato l’intervento per la creazione di
un passaggio protetto, in particolare per i ciclisti, nel
primo tratto di via Vittorio Emanuele II per chi proviene
da piazza Marconi. Il progetto prevede l’ar retramento
verso la sede stradale dei parcheggi a lisca di pesce con
due finalità: restringere ulteriormente la sede stradale
inducendo quindi gli automobilisti a rispettare il nuovo
limite massimo di 30 chilometri orari introdotto nelle vie
del centro; creare un passaggio per i ciclisti (sino ad ora
costretti in mezzo alla strada) tra le auto e il mar-
ciapie de.

Sono stati 64 gli interventi per discariche
abusive, 21 le persone sanzionate
VIMERCATE (tlo) Sessantaquattro interventi
per accertare e, quando possibile, san-
zionare discariche abusive o errato con-
ferimento di rifiuti.

Questo l’esito dell’attività svolta nel
2022 da parte della Polizia locale sul fronte
d e l l’abbandono irregolare di spazzatura,
di ogni genere, sul territorio comunale.

Secondo la relazione stesa nei giorni
scorsi dal comandante Vittorio De Biasi,
lo scorso anno gli agenti hanno dedicato al
fenomeno della prevenzione dell’ab ba n-
dono dei rifiuti 230 ore complessive di
controllo mirato. Dei 63 interventi ef-
fettuati, a seguito delle segnalazioni giunte
a l l’Ufficio ecologia di Palazzo Trotti, 21
hanno portato a sanzioni essendo stato
possibile risalire con certezza agli autori:
13 i casi di abbandono di rifiuti in aree
vietate, 8 gli scorretti conferimenti di
spazzatura nei cestini pubblici.

Come più volte segnalato anche at-
traverso il nostro Giornale, l’area più
bersagliata dagli incivili anche nel 2022 è
stata quella di via Rossino. Qui gli agenti

sono intervenuti svariate volte accertando
la presenza di montagne di sacchi di
spazzatura indifferenziata abbandonate a
bordo strada e nella boscaglia. Non solo:
in un paio di casi sono stati trovati anche
un paio di divani e altri elementi d’ar redo.
Proprio recentemente nella stessa zona
sono stati scaricati anche una decina di
mate ra ssi .

Tra gli altri ritrovamenti singolari da
segnalare anche un box doccia in via del
Salaino, 10 sacchi di lana di roccia a
Cascina Chiesa, 5 sacchi contenenti co-
perte in via San Nazzaro (verso Bellusco),
2 sedie in via degli Atleti e diverso ma-
teriale edile in più punti periferici della
città. In alcuni di questi casi grazie al
sistema di videosorveglianza o a prove
inequivocabili trovate tra i rifiuti è stato
possibile risalire agli autori e sanzionarli.
Diverse anche le persone pizzicate e
multate per essersi sbarazzati di spaz-
zatura di vario genere gettandola nei
cestini, in particolare nel centro citta-
d i n o.

Alcuni dei ma-
terassi scaricati
un paio di mesi
fa nello bosca-
glia a ridosso di
via Rossino
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