
SICUREZZA. DE CORATO: “ COSTANTE IMPEGNO DEL COMUNE  NEL 
GARANTIRE LA SICUREZZA DEI VIAGGIATORI SUL TRASPORT O 
PUBBLICO” 
 
Nei primi 8 mesi del 2010 la Polizia Locale ha controllato 4.620 linee di superficie e metropolitane 
e 11.475 persone. Sono 900 le segnalazioni all’autorità giudiziaria per reati vari, 51 arresti, 423 
denunce e 1.426 sequestri di merce. Scoperti 362 clandestini 
 
Milano, 28 ottobre 2010 – “Con l’estensione del servizio Radibous di quartiere 
confermiamo l’impegno dell’Amministrazione e di Atm nel portare avanti importanti 
iniziative a favore dello sviluppo del trasporto pubblico – ha dichiarato il Vice 
Sindaco e Assessore alla Mobilità e Trasporti Riccardo De Corato – Un servizio 
mirato alle esigenze degli utenti, in particolare dei cittadini provenienti dai quartieri 
più lontani dal centro e per i quali non può mancare la nostra attenzione nell’offrire 
loro una vantaggiosa e sicura possibilità per muoversi con i mezzi pubblici anche 
negli orari serali e notturni.” 
 
 “L’impegno del Comune nel garantire una maggiore sicurezza sul trasporto 
pubblico, in particolare di sera e sulle linee periferiche, è una costante già avviata da 
tempo – spiega il vice Sindaco – La Polizia Locale, infatti, effettua controlli di 
routine sui bus e ben il 30 per cento di questi vengono proprio effettuati in orari 
serali. Complessivamente tra diurni e serali, solo nei primi 8 mesi del 2010 questa 
speciale task force della Polizia Locale (Nucleo Tutela Trasporto Pubblico) ha 
controllato 4.620 linee di superficie e metropolitane e 11.475 persone. Controlli che 
hanno determinato 900 segnalazioni all’autorità giudiziaria per reati vari, 51 arresti, 
423 denunce e 1.426 sequestri di merce. A cui si aggiunge la scoperta di 362 
clandestini”. 
 
“In particolare – prosegue De Corato – per dare una concreta risposta alle 
segnalazioni di  molestie, vandalismi e disagi lamentati su alcune linee di superficie 
critiche come la 90/91, gli agenti effettuano dei servizi serali in autonomia e in ausilio 
agli ispettori Atm. In 10 mesi, sulla 90/91 nel tratto delle fermate Lotto-Stazione 
Centrale, la Polizia Locale ha effettuato 100 controlli e 525 ausili al personale Atm. 
Ispezioni che hanno determinato la scoperta di 82 clandestini, di cui 75 denunciati e 7 
arrestati per inottemperanza a un decreto di espulsioni. E hanno portato al controllo di 
850 persone”. 
 
“Infine, l’altra sera – conclude il vice Sindaco – per la prima volta, sempre sulla linea 
90/91, a partire dalle 21.30, è stato effettuato un servizio serale mirato in forza con un 
numero di agenti potenziati in ausilio ai controllori Atm. Diciotto vigili coordinati da 
3 ufficiali, in ausilio a 10 fiscalisti Atm hanno fermato 20 clandestini, di cui 3 
arrestati per inottemperanza a un decreto di espulsione, hanno segnalato all’autorità 
giudiziaria un italiano per false generalità e resistenza ed hanno sanzionato 135 
viaggiatori senza biglietto”. 


