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Ztl causa il maggior numero di multe
La Secante e via Battisti

le strade con più sanzioni

POLIZIA
MUNICIP
I IN BREVE

CON FCOOPERATIVE
Fondi per le imprese
Finanziamenti europei a
sostegno delle imprese al
centro di un incontro de-
dicato ai bandi europei in
uscita quest'anno. Lo ha
organizzato da Confcoo-
perative in collaborazio-
ne con Linker Forlì-Ce-
sena e si svolgerà oggi,
alle 15, nella sedo di Con-
fcooperative in via del-
l'Arrigoni 308.

NUOVE LEGGI
Per sanitari e disabili
Oggi i deputati Enzo Lat-
tuca e Donata Lenzi pre-
sentano la nuova legge
sulla responsabilità pro-
fessionale del personale
sanitario (alle 16.30) e
quella per tutelare i di-
sabili dopo la morte dei
genitori (alle 18.30). Ap-
puntamento nella sede Pd
di viale Bovio 48.

«È un pezzo di traspa-
renza nuovo e di cui sono
molto orgoglioso - ammet-
to il sindaco Paolo Lucchi
- Questo è un Comune do-
ve 11 bilancio non è mai
stato costruito sulle san-
zioni e questo sito ci aiu-
tera a dimostrare che l'at-
tività della Pm è sempre
giustificata e quasi sem-
pre sollecitata dai cittadi-
ni stessi».
«La repressione è solo u-

na piccola parte del nostro
lavoro - ha ribadito il co-

ALE
mandante Giovanni Col- mero di infrazioni regi-

loredo - credo molto nel- strate. Per il 2015 il record

l'importanza del rapporto di contravvenzioni lo si

conicittadlinieperquesto registra in via Ugo La

abbiamo aperto l'ufficio Malfa (secante) con 17.961,

TJrp, un punto di riferi- che sono quelle registrate

mento unico in cui i citta- dal tutor del tunnel. Se-

clini possano trovare ri- guono via Battisti (7.279),

sposte alle loro domande. via Marchesi Romagnoli
Il sito è uno strumento in (6.339) e corso Garibaldi

più in termini di traspa- (4.458). Un grafico mostra

renza. La tecnologia aiuta quali sono le tipologie di

la comunicazione e non e-
sanzioni più diffuse: la

sciudo che in futuro, ad e- maggior parte (26.635) ri-
sempio, potremmo comin- guardano la violazione di
ciare ad utilizzare i social Ztl, 17.955 sono le multe
network, come fanno già fatte per eccesso di veloci-
in altri Comuni, per la co- tà, seguono le 11.716 multe
municazione esterna», per sosta scorretta. Le
Il portale, online da ieri, multe per patente scaduta

è destinato ad ampliarsi e sono state 1.295, mentre
arriechirsi ulteriormente quelle per irregolarità le-
di mano in mano che sa- gate ai documenti di circo-
ranno inseriti nuovi dati: lazione sono state 819.
«Questo è un punto di av- «Presto dovremmo riusci-

vio - ha spiegato ll capo di re ad aggiungere al porta-

gabinetto Matteo Marchi le - ha aggiunto Marchi -
- siamo partiti dai dati re- anche il contatore degli
lativi alle contravvenzio- incidenti stradali, che
ni per poi implementare aiuterà a rendere più fari-

coni dati relativi ai diver- le individuare strade e in-
si ambiti di attività», croci pericolosi». Un ulti-

Aprendo il sito ci si im- mo grafico mostra infine

batte quasi subito nella come sia aumentato ilriu-

mappa che illustra, strada moro delle richieste di in-
per strada, la distribuzio- tervento : «I cittadini ci
ne delle multe fatte sul ter- contattano continuamen-

ritorionel20l5. L'auspicio te per richiedere inter-

è che la divulgazione di venti immediati o per
questi dati, resi facilmen- chiedere la pianificazione

te fruibili sulla mappa, di interventi e monitorag-

contribuisca a far svilup- gi più ampi. Dal 2013 al
pare comportamenti più 2015 le richieste sono au-
corretti. Su ciascuna stra- montate del 13%».

da compare un palmo CO- Giorgia Canali

lorato a seconda del 
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