
 
Galdenzi difende i box autovelox «C' è sempre
anche la pattuglia»
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IL CASO «Box Gialli, li utilizziamo tutti a rotazione,
ma sempre alla presenza dei vigili. Le multe non
mancano». Dopo il caso delle multe sulle strisce blu,
ora il comandante della polizia municipale Gianni
Galdenzi deve fare i conti anche con l' inidicazione
degli uffici ministeriali relativa agli autovelox. Come ha
segnalato il consigliere comunale Nardelli, il Ministero
dei Trasporti ha dichiarato «illegittimo il sistema degli
autovelox a scomparsa, e quindi inutilizzabile per
sanzionare i cittadini visto che le multe elevate, per
avere validità devono essere comunque rilevate da
una pattuglia che deve stazionare in prossimità dei
box». In realtà sui circa 15 scatoloni disseminati nelle
vie della città con velocità massima di 50 km/h,
Galdenzi chiarisce che «quando viene inserito l'
autovelox a rotazione, c' è sempre in zona la
presenza dei vigili urbani per l' accertamento. Alcuni
box vengono utilizzati molto poco, altri invece sono in
funzione in maniera costante». Nessun agente ad
accertare l' infrazione, invece, in prossimità dei due
contenitori gialli piazzati sulle Siligate, i quali «sono
compresi nel decreto prefettizio per le strade extra
urbane». Questo annullerebbe ogni ri l ievo di
illegittimità. Diversi cittadini hanno notato che alcuni di
questi box sono obsoleti, altri imbrattati... «Al
momento non ci risultano problemi particolari, ma
prendo le segnalazioni in maniera costruttiva. E
disporrò una ricognizione di tutti gli scatoloni gialli
presenti in città». Ma questi sistemi danno ancora
risultati in termini di prevenzione e repressione dell'
alta velocità? «Sì, di multe ne vengono emesse in
numero rilevante», risponde Galdenzi, il quale è molto
dispiaciuto del fatto che «la riforma del 2010 aveva
previsto che entro sei mesi il ministero emanasse un
decreto con il quale spiegare esattamente le modalità
di svolgimento dei servizi di autovelox. Sono passati
più di tre anni e del decreto ancora non c' è traccia.
Con queste interpretazioni si creano soltanto disagi».
Inevitabile il riferimento anche alla vicenda delle multe
sulle strisce blu oltre l' orario coperto dal ticket:
Adiconsum e difensore civico vorrebbero che vigili e
ausiliari facessero pagare soltanto la differenza della
sosta, ma il Comune tira dritto e continuerà a fare le
multe. T.D.
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