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"Mettiamoci in Sicurezza", parte domani la campagna nazionale per la 
sicurezza e la legalità 29 giugno 2019 Eventi a Reggio Calabria 
 
“Mettiamoci in Sicurezza". Reggio Calabria la prima città italiana a dare il via alla campagna nazionale per la 
sicurezza e la legalità,  domani 29 giugno incontro presso la sala dei Lampadari, di Palazzo San Giorgio in 
Piazza Italia alle ore 9 . Iniziativa promossa da I professionisti della sicurezza con il supporto tecnologico di 
Viasat e la collaborazione delle polizie locali aderenti all’iniziativa. 
Preoccupanti i dadi attuali: sono circa 3 milioni i veicoli circolanti in Italia senza assicurazione, pari al 6,3% 

del parco auto italiano, con punte di oltre il 10% al Sud. Quelle non revisionate sono almeno il 16% a cui si 

aggiungono quelle rubate (oltre 147 mila l’anno). Questa è l’allarmante fotografia presentata da 

l’Associazione nazionale fra le imprese assicurative. 

La campagna sociale “Mettiamoci in Sicurezza” renderà disponibili gratuitamente 10 kit di Street Control 

per 2 mesi, grazie alla partnership tecnologica con Viasat, alle polizie locali municipali dei comuni c e ne 

faranno ric iesta. Si tratta di un sistema c e  grazie a una telecamera ad alta sensibilità  è in grado di leggere 

fino a 100 targhe al secondo, elaborando le immagini rilevate e interrogando le banche dati per individuare i 

veicoli sprovvisti di assicurazione o soggetti ad altre irregolarità potenzialmente pericolose per i cittadini. 

“C e non si faccia mai abbastanza per la sicurezza è innegabile  lette anc e tutte le statistic e” spiega la 

dottoressa Monica Di Sante, criminologa e presidente di Ips-I. “In continuità con le attività c e svolgiamo da 

anni  abbiamo deciso di lanciare questa campagna con l’obiettivo di intervenire, in particolare, su quelle 

province maggiormente a rischio di incidenti stradali che possano vedere coinvolti veicoli senza copertura 

assicurativa, ovvero in quei territori a maggior tasso di sinistrosità, secondo il regolamento Ivass n. 37/2018, 

e in quelle aree in cui è stimata una maggior presenza di veicoli circolanti senza la copertura assicurativa e 

revisione”. 

I risultati di questa campagna saranno diffusi tramite: eventi formativi e informativi gratuiti, riservati agli 

operatori di Polizia locale e agli amministratori dei comuni; l’istituzione di un “Premio per la Prevenzione e 

l'Educazione alla Sicurezza Stradale” assegnato a quelle amministrazioni comunali e comandi di Polizia c e 

avranno messo in campo e ottenuto risultati concreti nella diffusione della cultura della legalità, migliorando 

la sicurezza stradale. La campagna avrà la durata di 2 anni per consentire un’analisi accurata e una 

validazione dei risultati ottenuti.  

Durante l’incontro di domani presenti: il comandante della Polizia locale di Reggio Calabria il  dottore 

Salvatore Zucco; il sindaco della città di Reggio Calabria  l’avvocato Giuseppe Falcomatà;l' assessore alla 

Polizia locale e Sicurezza Urbana il dottore  Antonino Zimbalatti ; Sua Eccellenza il prefetto di Reggio 

Calabria il dottore Massimo Mariani e il questore della città di Reggio Calabria il  dottore Maurizio Vallone. 

In programma:  “Contesto nazionale sulla sicurezza stradale: valutazioni dei risc i e dei danni causati dal 

mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale. L’importanza dei controlli su strada”. A seguire la 

risposta al contrasto della circolazione dei veicoli senza la copertura assicurativa e presentazione della 

campagna sulla sicurezza stradale e la legalità Mettiamoci in Sicurezza  a cura della dottoressa Monica Di 

Sante, della Polizia locale di Pescara, esperta di sicurezza stradale ed educazione alla legalità. 

Successivamente intervento su “Il corretto utilizzo delle apparecc iature elettronic e di controllo alla luce di 

normative e circolari. Aspetti operativi e criticità" a cura del dottore  Angelo Di Perna  della Polizia locale di 

Salerno, esperto in sicurezza stradale e urbana. I lavori  si concluderanno  alle ore 13. 

 


