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In mille 
 battute 

 
Lo scorso giovedì è stato presentato il 
rapporto delle attività dell’anno 2015 della 
Polizia Locale dell’Unione dei Comuni dei 
tre parchi. In breve questi i risultati ottenuti: 
- Gli addetti alla Polizia Locale sono 26; 
- Il servizio giornaliero di pattugliamento del 
territorio, dalle 7.30 alle 19.30, con una 
presenza media sul territorio di 8 pattuglie 
suddivise in due turni lavorativi; 
- L’unità operativa di Polizia Giudiziaria ha 
trattato 330 atti delegati dalle procure e dai 
Tribunali, oltre agli interventi di iniziativa 
che hanno portato alla trasmissione di 
Notizie di Reato che vanno dalla guida in 
stato d’ebbrezza, alle molestie, alla violenza 
privata, al furto e danneggiamento; 
- Sono state elevate 11.613 contravvenzioni, 
con un incremento rispetto all’anno 2014 del 
57%, con una percentuale di ricorsi dello 
0.33%; 
Viabilità e i traffico: 
- Sono state emesse 312 ordinanze; 

Torna il 
“ Mangiateveli 

tutti! ”  
Secondo appuntamento per il 
saccheggio del vecchio patrimonio 
librario. 12/13 e 19/20 Marzo, 
queste le date da segnare in agenda! 
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-Sono stati investiti 99.000 € per la 
segnaletica stradale; 
Educazione stradale: 
-Scuole Primarie e Secondarie, oltre 100 ore 
di formazione con 210 alunni coinvolti; 
Vigilanza edilizia e sicurezza dei lavoratori: 
-18 cantieri edili ispezionati; 
Polizia Annonaria e commerciale: 
-104 ispezioni effettuate 
Più di 2.100 verifiche anagrafiche e tributarie 
Oltre 1000 ore di apertura degli sportelli al 
pubblico nei  4 Comuni. 
A Carnate lo sportello di apertura al pubblico 
è aperto un giorno in più, e osserva i seguenti 
orari: 

martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e         
il sabato dalle 9.00 alle 12.00 

 
Questo il numero verde 800.348.348 

Questo il numero per il Pronto Intervento 
039.666.938 

 
 

 

 

 

 

 

Ricordi 
dell’invasione 
pacifica dei 

bambini e delle 
bambine in 
maschera e 
della festa 

danzante del 
Carnevale. 

 
 
Presentazione libro  
“Giocati dall’azzardo”  
Appuntamento a  
Domenica 28 alle ore 
15.30 in Biblioteca 

 
8 Marzo – mostra 
Inaugurazione della mostra 
dedicata alle Donne sabato 
5 Marzo ore 21.00  in 
biblioteca 

 
Chiusura al traffico di  
via Romadal n.3 al n.25 
da lunedì 29 Febbraio 
Ricordiamo la chiusura di 
via Roma per lavori urgenti 
alla fognatura a partire da 
lunedì prossimo e per 
almeno tre settimane. 
 
Il direttivo della ProLoco  
Carnate si riunisce ogni 
1°martedì del mese alle ore 
21 al Palazzetto. Tutte le 
sedute sono pubbliche. 
  

 


