Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Si svolgerà lunedì 24 giugno il primo di una serie di incontri,
voluti dal Comune e promossi insieme al CPIA di Imola
POLIZIA MUNICIPALE:
NORME E COMPORTAMENTI STRADALI SPIEGATI AI CITTADINI
STRANIERI CON PATENTE CONSEGUITA ALL’ESTERO
Nell’ambito di un più ampio processo di integrazione sociale, l’Amministrazione comunale di
Imola e la locale Polizia Municipale hanno organizzato una serie di incontri a favore di cittadini
stranieri, finalizzati ad illustrare le principali norme di comportamento sulla circolazione
stradale e a migliorare il livello di sicurezza individuale e collettivo attraverso una condotta più
consapevole. Gli incontri sono stati promossi in collaborazione con il Centro Provinciale per
l'Istruzione degli Adulti (CPIA) di Imola.
In sostanza, una buona occasione per conoscere meglio il Codice della strada e risolvere
eventuali dubbi sul corretto comportamento alla guida.
Il primo incontro si svolgerà lunedì 24 giugno, dalle ore 17 alle 20, nella sede della Polizia
Locale di Imola e sarà aperto da Andrea Longhi, assessore alla Legalità e Sicurezza con delega
alla Polizia Municipale, mentre la parte tecnica verrà trattata dall’ufficiale Ugo Auteri, del
Comando di Polizia Municipale di Imola.
Come spiega l’assessore Andrea Longhi, “i dati più recenti stimano gli stranieri con patente
che risiedono in Italia in oltre tre milioni, di cui circa la metà sono guidatori formatisi all’estero.
Ciò significa che quotidianamente circolano sulle strade italiane moltissimi veicoli guidati da
stranieri che posseggono la patente di altri Paesi e potrebbero non conoscere pienamente il
Codice della Strada del nostro Paese, la nostra segnaletica e, più in generale, le leggi in vigore sul
territorio”.
“Pertanto – conclude l’assessore Longhi - scopo dell’iniziativa, condotta con la collaborazione
del CPIA, è quello di far conoscere ai conducenti stranieri, muniti di patente valida in Italia, non
solo la normativa, ma anche i comportamenti più opportuni da tenere quando si è alla guida, per
una migliore diffusione della cultura della legalità e verosimilmente ridurre le possibilità di
incidenti stradali”.
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