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Ravenna

Piccole e silenziose, attraverse-
ranno il centro con passo felpa-
to e discreto, consapevoli di es-
sere ospiti in un’area dedicata a
pedoni e ciclisti. La polizia loca-
le di Ravenna si è dotata di due
nuove microcar completamen-
te elettriche: mezzi a due posti
dotati anche di un defibrillato-
re, al cui utilizzo gli agenti sono
adeguatamente formati. Le mi-
crocar sono costate circa 15mi-
la euro l’una, considerate anche
le spese per allestirle con tutto
l’equipaggiamento e le insegne
della polizia locale. Hanno
un’autonomia di circa 160 chilo-
metri e un meccanismo di ricari-
ca con batteria estraibile ricari-
cabile che permette di sostituir-
la velocemente nel caso in cui si
esaurisca, in modo che il mezzo
non sia costretto a fermarsi nel
caso in cui termini l’energia. Il fi-
nanziamento per acquistare i
due mezzi è arrivato dalla Regio-
ne.
«Le due microcar – ha spiegato
ieri il comandante della polizia
locale di Ravenna Andrea Giaco-
mini – si collocano in un dise-
gno gerale di riorganizzazione
del traffico del centro storico.
Stiamo lavorando a un regola-
mento che sappia tenere conto
delle esigenze dei cittadini e
contingentare gli afflussi in cit-
tà e negli spazi più prestigiosi,
dove si trovano i monumenti
Unesco. In centro storico ci so-
no aree pedonali che vogliamo
che siano protette e sicure: qui

prevalentemente a fare i con-
trolli sarà personale a piedi, ma
nel caso in cui intemperie o cal-
do torrido non lo permettano
questi veicoli a impatto zero
consentiranno di fare servizio in
centro».
Le due microcar vanno a fare

parte del parco mezzi della poli-
zia locale che già comprende al-
tri veicoli elettrici: auto, segway
e biciclette a pedalata assistita.
«Stiamo lavorando – ha aggiun-
to il sindaco – per dare più deco-
ro alle aree usate in modo scor-
retto, come posti di carico e sca-
rico. Vogliamo dare il buon
esempio facendo attività in cen-
tro con mezzi elettrici che non
inquinano, non fanno rumore e
hanno dimensioni ridotte».
La polizia locale di Ravenna,
del resto, è molto attiva sul terri-
torio. A dirlo sono i numeri: nel
corso del 2022 infatti gli agenti
hanno controllato 53.145 perso-
ne e 46.366 veicoli. Le sanzioni
per violazioni del Codice della
strada sono invece state
302.386. Sono poi state ritirate
425 patenti ed eseguiti 292 in-
terventi aso e tso. Gli ordini di al-
lontanamento sono stati 222 e i
daspo urbani 15. Una parte im-
portante del lavoro della polizia
locale è poi quello che riguarda
il rilevamento degli incidenti
stradali: per questo motivo nel
2022 gli agenti sono intervenuti
2.163 volte. I procedimenti di
polizia commerciale sono inve-
ce stati 3.713, i procedimenti di
polizia edilizia 928 e i procedi-
menti di polizia ambientale
3.380.
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POLIZIA LOCALE

Restituito portafogli
con 500 euro
Trovato in piazza
del Popolo, era di
una donna ucraina

Controllo del territorio

Due nuove microcar per i servizi in centro
Acquisite con fondi regionali, fanno ora parte del parco mezzi della polizia locale. Totalmente elettriche, a bordo c’è anche un defibrillatore

Un agente a bordo di una
delle due microcar, ieri esposte
in piazza del Popolo (foto Zani)

ATTIVITÀ

Quest’anno gli agenti
hanno controllato
53.145 persone e
comminato 302.386
sanzioni per violazioni
al Codice della strada

Ieri mattina la Polizia
locale di Ravenna ha
restituito alla legittima
proprietaria un
portafoglio smarrito,
contenente circa 500
euro, rinvenuto
mercoledì sera in piazza
del Popolo dai volontari
dell’Associazione
nazionale carabinieri.
La somma era il frutto del
lavoro di una donna
ucraina di 39 anni, da
poco in Italia, fuggita dal
proprio paese d’origine a
causa della guerra.
Commossa del lieto fine
della vicenda ha accolto
questo gesto come un
inaspettato regalo di
Natale.
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