
Velocità dei veicoli: interventi per la sicurezza 
Dopo la prima fase di rilevamento della velocità cosiddetta “naturale” tenuta dai veicoli sul 
territorio, prendono il via gli interventi sanzionatori nei tratti individuati come pericolosi per 
l’incolumità soprattutto di pedoni e ciclisti 
 
 

Zibido San Giacomo (3 luglio 2017) - Prenderà il via nei prossimi giorni il progetto di controllo 
della velocità nei tratti più pericolosi delle strade di Zibido San Giacomo attraverso trenta  
servizi con postazioni mobili dotate di apparecchiature per il rilevamento della velocità. 
Verranno posizionate in diversi momenti dell’anno e non sempre negli stessi posti, ma sempre 
in tratti a elevata percorrenza.  
Accrescere la sicurezza dei residenti, soprattutto di coloro che si spostano in bici o a piedi, 
adottando misure che garantiscano maggiore tranquillità, è ciò che si propone 
l’amministrazione comunale. Infatti, i dati rilevati negli ultimi mesi in una verifica condotta dalla 
Polizia locale sulle strade di maggiore scorrimento di Zibido San Giacomo hanno evidenziato 
che la sola presenza di un “presunto” rilevatore di infrazioni ha portato il rispetto dei limiti di 
velocità dal 4% al 48,4%. 
“Grazie ai dati analitici raccolta con la prima fase del progetto - sottolinea il sindaco Piero 
Garbelli - ora possiamo agire con interventi mirati alla sicurezza soprattutto negli 
attraversamenti e nei raccordi con le piste ciclabili, anche con postazioni temporanee di 
rilevamento. L’obiettivo non è fare cassa con le multe, ma scoraggiare l’alta velocità, che è 
sempre la causa dell’elevato livello di gravità delle ferite in caso di incidente”. Sul territorio 
comunale, negli ultimi anni si sono registrati diversi incidenti, in alcuni casi anche mortali.  
Il servizio di rilevamento velocità sarà segnalato e comunicato ai cittadini con i mezzi di 
comunicazione consueti: sito web, FB, bacheca luminosa e anche attraverso gli sms.  
Nel mese di marzo sono stati posizionati due radar (a Badile, lungo la provinciale ex ss 35 dei 
Giovi e a San Pietro Cusico sulla sp 139)  per rilevare la cosiddetta velocità naturale, cioè quella 
percorsa dagli automobilisti che non si preoccupano particolarmente della segnaletica stradale 
che, nei centri abitati, prevede una riduzione della velocità lungo le provinciali a 50 chilometri 
orari.  
A fine aprile, invece, sono stati collocati due totem (nello stesso punto dove erano collocati i 
radar) per verificare se la presenza di “rilevatori della velocità”,  inducessero gli automobilisti a 
rivedere i propri comportamenti. 
Questi sono i risultati:  

 a Badile sono stati rilevati 165.044 passaggi veicolari: di questi, solo il 22,2% era entro il 
limite dei 50km/h. Con il dissuasore-totem la percentuale è salita al 49,1%. La punta 
massima di velocità rilevata è stata di 219 km/h senza dissuasore e di 171 km/h con 
dissuasore. Durante la notte, solo il 3,4% dei passaggi era nella norma, una percentuale 
che ha raggiunto il 35,5% in presenza del dispositivo.  

 a San Pietro Cusico, su 83.000 passaggi veicolari rilevati, solo il 4,4% di questi era entro il 
limite (50km/h): con il dissuasore-totem la percentuale è salita al 43,6%, con una velocità 
media di 76,05 km/h senza dissuasore, 53,42 con dissuasore. Durante la notte, la 
percentuale dei passaggi nella norma sale dal 4% al 48,4 % con l’installazione del 
rilevatore.  
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