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Limbiate, lì 21 gennaio 2023

Autorità Civili e Militari,

Sig. Sindaco Antonio Domenico Romeo

Sig. Assessore alla Polizia Locale Cinzia Galli

Dirigente settore Polizia Locale Dott. Giuseppe Cogliati 

Sig. Segretario Comunale Dott. Andrea Fiorella

Sig.ri Amministratori, Consiglieri Comunali,

Comandanti, Ufficiali e Agenti di Polizia Locale, in servizio e a riposo,

Dall’atto  Pontificio  di  Papa  Pio  XII  del  3  maggio  1957  che  proclamò  il  santo  martire

Sebastiano patrono della Polizia Municipale:

 “Tra gli Illustri martiri di Cristo, i militari occupano un posto di primissimo piano presso i

fedeli,  per la loro peculiare religiosità e per l’ardente impegno a compimento del dovere. Tra

questi  brilla  San  Sebastiano  che,  come  viene  riferito  dalla  tradizione,  durante  l’impero  di

Diocleziano fu comandante della corte pretoriana e fu onorato con grandissima devozione, a lui

come patrono si consacrano molte associazioni sia militari che civili attratte dal suo esempio e

dalle virtù cristiane.  Per cui dopo aver consultato la Sacra Congregazione dei  riti,  soppesata

accuratamente ogni cosa, con consapevolezza e matura deliberazione, nella pienezza della nostra

potestà  Apostolica  in  forza  di  questa  lettera  costituiamo  e  dichiariamo  per  sempre  San

Sebastiano Martire custode di tutti i preposti all’ordine pubblico che in Italia sono chiamati “Vigili

Urbani”  e  Celeste  Patrono  con  tutti  i  privilegi  liturgici,  specialmente  quelli  che  competono,

secondo rito, ai Patroni”. 

(Pio XII – 03/05/1957)

Gentili ospiti,

nel darvi il mio più sentito benvenuto alla celebrazione dell'anniversario del SS. Patrono della

Polizia Locale d’Italia San Sebastiano, colgo l’occasione per ringraziare il Sig. Sindaco, Antonio

Domenico Romeo, che con l’attribuzione di questo importante incarico mi ha dato la possibilità di

dirigere il  prestigioso Corpo della Polizia Locale di  Limbiate, da sempre distintosi  per  elevata

professionalità ed efficienza. 
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La ricorrenza del Santo Patrono è normalmente per la Polizia Locale l’occasione per fare un

bilancio dell’anno appena conclusosi e per enunciare alcuni obiettivi per il futuro.

In occasione di questa ricorrenza mi sia consentito di dare subito testimonianza dell’ottimo

lavoro  svolto  da  tutti  gli  appartenenti  al  Corpo  nel  corso  del  2022,  che  ha  consentito  di

raggiungere,  in  ogni  settore  di  attività,  risultati  eccellenti  come  dimostrano  i  dati  statistici

allegati alla presente.

La Polizia Locale del Comune di Limbiate, si è distinta per la pronta ed efficiente risposta alla

domanda di servizi di cui la collettività necessita, attraverso richieste ed istanze da parte di Enti,

Istituzioni,  Uffici  dell’Amministrazione  comunale,  ma  anche  di  semplici  cittadini,  singoli  e/o

associati. Il costante perseguimento della sicurezza e della legalità, per quanto di competenza, si

è realizzato anche attraverso attività che hanno coinvolto i cittadini limbiatesi, dai più giovani ai

più  anziani  e  gli  organi  rappresentativi  delle  diverse  realtà  territoriali  come  la  tutela  delle

emergenze sociali, la tutela dei minori, la tutela ambientale, edilizia e del patrimonio comunale

nonché attraverso l’attività di polizia giudiziaria e di sicurezza stradale.

Il corpo della Polizia Locale di Limbiate, sempre più vicina ai bisogni dei cittadini ed alle loro

aspettative,  quale  espressione  del  concetto  di  “Polizia  di  Prossimità”  ha  sempre  mirato  a

supportare la collettività, attraverso una reale, costante e capillare presenza degli operatori su

strada.

Pertanto, di fondamentale importanza, come dimostrano i dati, è risultato essere il presidio

costante del territorio, dislocato nei diversi quartieri (zona centro, villaggio Giovi, villaggio del

Sole, Mombello, Pinzano, Risorgimento e Metropolitano, Fiori) con particolare attenzione a parchi

pubblici, scuole, oratori, aree commerciali e di aggregazione sociale.

Alle pattuglie impegnate sul  territorio,  inoltre, è stato demandato il  ruolo strategico del

controllo del territorio per gli aspetti connessi al Codice della Strada, effettuato anche attraverso

ausili tecnologici (telelaser, lettura targhe con sistema Lince, sistemi di rilevazione qualitativi e

quantitativi per la verifica di uso di alcol e/o sostanze psicotrope al volante; per il controllo del

trasporto collettivo e dell’autotrasporto, prevenzione dei reati predatori con l’utilizzo dei mezzi a

due ruote, ecc.).

Congiuntamente alle suddette attività, capillare è risultato il servizio finalizzato al contrasto

della circolazione dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, nonché quello di raccolta di auto

e scocche abbandonate sulla pubblica via, come servizio aggiuntivo a quello di ripristino stradale

post incidente.
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Un ulteriore servizio, divenuto ormai una costante del  programma operativo della Polizia

Locale  di  Limbiate,  è  stato il  pattugliamento  serale  estivo  finalizzato  alla  sicurezza  nella

circolazione stradale, visibilità sul territorio, prevenzione di fenomeni di degrado urbano, disturbi

della quiete pubblica e monitoraggio del corretto andamento della movida limbiatese.

A questo punto, prima di passare all’analisi delle principali e più significative attività svolte

nel corso del 2022, corredata dai relativi dati statistici, mi sia consentito, con una rinnovata unità

di  intenti  e  spirito di  corpo,  di  rivolgere  un particolare  ringraziamento ai  Coordinatori  ed  ai

volontari  della  Protezione  Civile  del  Comune di  Limbiate,  che si  sono  distinti  per  l’impegno

profuso in occasione dell’emergenza Covid - 19 e la più recente emergenza Ucraina e per il

costante supporto alla comunità Limbiatese. Inoltre, colgo l'occasione per sottolineare, altresì, il

prezioso contributo offerto alla nostra comunità da parte dei  “nonni vigili” che con dedizione

assoluta forniscono il loro supporto a presidio e a tutela dei nostri scolari.

Un  ringraziamento  particolare  va  al  Comandante  della  Stazione  CC  di  Limbiate,

Luogotenente Saverio  Rappazzo,  ai  suoi  superiori  e  ai  militari  dell’arma,  sempre  presenti  e

disponibili a supportare il personale di questo comando.

Un sentito ringraziamento va inoltre ai colleghi in quiescenza ed un affettuoso ricordo va

invece a  quanti  non sono più  tra  noi,  ma che hanno garantito  negli  anni  con  un simbolico

passaggio del “testimone”, la trasmissione della conoscenza del territorio e delle persone, con

sfide ambiziose, e con spirito di sacrificio. 

Un ultimo ringraziamento va ai sigg. Amministratori ed in particolare al nostro assessore alla

Polizia Locale Cinzia Galli, per il suo continuo, prezioso ed efficace supporto all’attività del Corpo.

Nella speranza di non aver dimenticato nessuno, concludo sottolineando l’importanza della

nostra missione con il celebre brocardo latino, che racchiude l’essenza del Corpo della Polizia

Locale,  con  la  rinnovata  ambizione  di  raggiungere  traguardi  sempre  più  alti  rivolti  all’unico

obiettivo perseguito costantemente del benessere della nostra c omunità: 

“Ars nostra vis urbis”

(Il nostro lavoro è la forza della città)

Viva la Polizia Locale.

Viva tutte le forze dell’ordine.
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PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 2022

➢ Accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza

urbana nell'ambito del progetto “Parco Groane”

L'anno 2022 è stato caratterizzato dall'accordo di collaborazione siglato tra i comuni di Limbiate,

Bovisio Masciago, Solaro, Ceriano Laghetto e Cogliate, aderenti  al  progetto “Parco Groane”,

Limbiate  indetto  e  finanziato  da  Regione  Lombardia.  Nell'ambito  del  richiamato  progetto  il

Comando di Limbiate, comune Capofila, ha coordinato, logisticamente ed operativamente, nel

periodo tra il 01/07/2022 ed il 15/11/2022,  n. 86 servizi di pattugliamento del territorio dei

comuni convenzionati, finalizzati al rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto allo

spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree circostanti l’area del Parco delle Groane, considerate

da sempre “luoghi di elezione” per la vendita e la cessione di sostanze stupefacenti.

L'attività di gestione del suddetto progetto, che per la prima volta ha visto coinvolto ben cinque

Enti dell'area milanese Monza Brianza, con bacino di utenze pari a oltre 100.000 abitanti, ha

visto coinvolto il personale della Polizia Locale di Limbiate in una intensa attività che ha portato

all'identificazione di n. 931 soggetti, al controllo complessivo di n. 1732 soggetti, dei quali n.

13 sono stati deferiti a vario titolo all'autorità giudiziaria.

I  servizi  di  controllo  espletati  dalle  pattuglie  dei  Comandi  partecipanti  al  progetto  hanno

contemporaneamente permesso di operare anche nell'ambito della sicurezza stradale, ed a tal

uopo sono stati controllati n. 1352 veicoli, elevati n. 189 sanzioni per violazioni al C.d.S.

L'utilizzo della strumentazione in dotazione al Corpo di Polizia Locale (alcool test / drug test) ha

consentito di  operare, altresì,  servizi  di  controllo finalizzati  al  contrasto del  fenomeno della

guida sotto l'effetto di sostanze alcooliche e/o psicotrope. I richiamati controlli hanno consentito

di  individuare  n.  3 conducenti  positivi  all'alcoltest  e  n.  5  conducenti  positivi  a  sostanze

stupefacenti.

La sinergia operativa generata nell'ambito del progetto tra le Polizie Locali aderenti è risultata

molto efficace e ha dato la possibilità di effettuare confronti e scambi professionali che hanno

arricchito  l'operato  degli  agenti  /  Ufficiali  partecipanti  ed  ha  di  riflesso  entusiasmato  e

gratificato tutto il  personale utilizzato per i  servizi  svolti  che hanno garantito, attraverso il

presidio costante delle aree del parco Groane, una effettiva e non condizionata fruibilità delle

aree agli utenti del parco.
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➢ Pattuglie Serali Estive – Progetto Limbiate Sicura 

Nell'ambito del pattugliamento serale estivo sul territorio di Limbiate, in linea con i servizi

svolti negli anni precedenti, la Polizia Locale di Limbiate ha realizzato, nel periodo compreso

tra luglio e settembre 2022,  n. 28 operazioni di pattugliamento del territorio, con particolare

attenzione ai quartieri periferici e alle manifestazioni programmate, riscontrando le consuete

segnalazioni dovute a disturbi del vicinato, schiamazzi ed atti di vandalismo spesso dovute a

soggetti  di  minore età.  Costante è stata l'attenzione alle strade secondarie,  alle piazze e

parchi pubblici, con transiti e stazionamenti delle pattuglie. 

Significativi i report relativi al suddetto progetto:
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LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
N° OPERAZIONI 12 10 6
TOTALE ORE IMPIEGATE 192 250 80
NUMERO PERSONE CONTROLLATE 111 97 57
NUMERO PERSONE DENUNCIATE 1 1
NUMERO VEICOLI CONTROLLATI 61 2
NUMERO VERBALI CDS 4 3 1
NUMERO VERBALI ART. 193 (MANCATA ASSICURAZIONE) 0
NUMERO CONDUCENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLI 9
NUMERO CONDUCENTI POSITIVI ALCOLTEST 1 1
NUMERO CONDUCENTI POSITIVI A SOSTANZE PSICOTROPE 0
NUMERO PATENTI RITIRATE 2 1

FALSI DOCUMENTALI 0
OPERAZIONI DI RILIEVO 12 2
MANIFESTAZIONI CONTROLLATE 16 19 6

CONTROLLI ESERCIZI COMMERCIALI 0 0 0

CICLOMOTORI SANZIONATI 0 0

FERMI E SEQUESTRI 0

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
NUMERO CONDUCENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLI 111 97 57
NUMERO VERBALI CDS 4 3 1
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➢ Contrasto al fenomeno dell'abbandono rifiuti

Rilevante nel  corso del  2022 è stata l’attività di  prevenzione e repressione finalizzata alla

tutela del decoro urbano ed al contrasto del diffuso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, delle

deiezioni  canine nelle aree verdi  e nei parchi frequentati  dai  bambini, nonché  quello  dei

mozziconi di sigaretta, dei chewing gum, contenitori, cartacce, etc...

L'attività di  costante monitoraggio dei  sistemi di  videosorveglianza e l'utilizzo di  dispositivi

denominati “fototrappole” dotate di involucro mimetico, in grado di rilevare  movimenti e di

fotografare  anche  in  ambienti  notturni  e/o  di  scarsa  luminosità,  hanno  consentito  di

individuare e sanzionare n. 73  autori di violazioni al Regolamento Comunale gestione servizio

igiene urbana. 

Fondamentale nell'individuazione dei responsabili è risultata essere anche l'attenta attività di

indagine svolta  dagli  operatori  del  Corpo che,  materialmente,  effettuano ricerche di  indizi

contenuti nei rifiuti abbandonati nelle aree della nostra città. 

Un ulteriore ruolo, di notevole importanza nel corso del 2022, in tema di errato conferimento

di rifiuti, è risultato essere il servizio svolto da Gelsia S.r.l., una figura di supporto ed ausilio al

Corpo di Polizia Locale nell'attività di contrasto al fenomeno dell'abbandono di rifiuti in città,

che, attraverso un capillare monitoraggio del territorio e controlli sul regolare conferimento dei

rifiuti  da  parte  dei  cittadini,  ha  portato  alla  contestazione  centinaia  di  illeciti  al  vigente

Regolamento comunale in materia di rifiuti ed igiene.

Tali  interventi  contribuiscono  a  ridurre  lo  stato  di  degrado  ambientale,  rendendo  le  aree

cittadine più fruibili dalla cittadinanza.

➢ Potenziamento del sistema di videosorveglianza, formazione, strumentazione ed

equipaggiamento in uso agli agenti

L’uso sempre più esteso della strumentazione tecnologica a supporto dei nostri agenti favorisce

un impiego più puntuale degli stessi, infatti, l’integrazione della presenza fisica con le altre

modalità di rilevamento delle infrazioni, permette di realizzare un modello di controllo efficace

ed una gestione più adeguata delle attività demandate nell'ambito del territorio di competenza.

In tal modo, il Comando intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di

illegalità presenti nel territorio; nell'ottica della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia

locale,  il  Corpo  si  è  avvalso,  nel  corso  del  2022,  delle  specifiche  risorse  provenienti  da

finanziamenti  Regionali  e Statali  previsti,  ai fini  della realizzazione e del  potenziamento del

sistema di videosorveglianza, sulla base delle Linee guida adottate su proposta del Ministro
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dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, nelle

aree del territorio comunale maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità.

A tal fine è stato sottoscritto il Patto locale di sicurezza tra il Comune di Limbiate e la Prefettura

di Monza e Brianza per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria. 

Le nuove telecamere di videosorveglianza (6 nuovi punti di controllo) sono state allocate nei

pressi dei  parchi pubblici comunali e nell’Area Parco Groane, zona dedita allo spaccio degli

stupefacenti  e  caratterizzata  da  fenomeni  di  degrado  urbano.  Questi  dispositivi  vanno  ad

implementare la capillare rete di postazioni di videosorveglianza composta da n. 80 telecamere

di contesto che già coprono diversi punti sensibili della città. 

Da sempre prioritario per la Polizia Locale di Limbiate, inoltre, è l'obiettivo della formazione

continua  del  personale  operante,  costantemente  addestrato  ed  equipaggiato  al  fine  di

assicurare appropriati standard d’intervento con competenza e professionalità, di fronteggiare

comportamenti illeciti e/o criminosi e sempre più in grado di rispondere in maniera puntuale e

commisurata alle esigenze della collettività. Si è proceduti, in tal senso, anche nel corso del

2022, attraverso la frequenza da parte degli agenti al corso di addestramento per l'utilizzo di

strumenti di autodifesa (bastone estensibile e spray urticante), previsti dall'art. 23 della Legge

Regionale urbana n. 6 del 1 Aprile 2015. “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e

promozione di politiche integrate di sicurezza”. Inoltre, è stato implementato l'equipaggiamento

in dotazione alla P.L.  mediante l’acquisto  di  “BODY CAM”,  strumenti  che vengono utilizzati

durante  i  servizi  di  pattugliamento  quale  fonte  di  prova  in  caso  di  condotte  penalmente

rilevanti.

Il corpo di Polizia Locale ha, infine, implementato il parco auto, grazie all'ammissione al bando

di finanziamento Regione Lombardia, dotandosi di un nuovo veicolo per la Polizia Locale e di un

pick-up in uso alla Protezione Civile. 

Anche il progetto denominato “Occhio alla truffa“, in programma per il biennio 2022/2023, è

stato cofinanziato dalla Regione Lombardia, e si pone l'obiettivo di realizzare azioni finalizzate,

in via prioritaria, ad informare gli anziani sui comportamenti di auto protezione da adottare

nella vita quotidiana ed a fornire i contatti utili per segnalare qualsiasi situazione di pericolo,

denunciare  eventuali  azioni  dannose  e  chiedere  sostegno  psicologico  qualora,  a  truffa

avvenuta, subentri una situazione di disagio e di angoscia.

Infine si è concluso nell'anno 2022 il processo di digitalizzazione delle procedure sanzionatorie

e il passaggio a “Pago PA” quale strumento di semplificazione dell'azione amministrativa. Sono

in fase di  ultimazione l'aggiornamento dei  moduli  dei  verbali  per infrazione al  Codice della

strada mediante l'inserimento del codice IUV per addivenire al sistema di pagamento tramite

Pago PA e la stampa dei verbali mediante utilizzo di apposte stampanti digitali.
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➢ Progetto educazione stradale

Al  fine di  sensibilizzare le fasce più giovani della nostra comunità sul  tema della  sicurezza
stradale  e  della  legalità,  la  Polizia  Locale  in  concerto  con  l'Amministrazione  Comunale,  in
proseguimento delle  attività  già  effettuate  gli  anni  scorsi,  ha  offerto  un'importante  attività
progettuale  di  educazione  stradale  nelle  scuole  primarie  e  secondarie  di  1°  grado  che  è
diventato uno strumento fondamentale per lo sviluppo del  comportamento individuale degli
allievi  delle  nostre  scuole e  finalizzato  all’acquisizione  progressiva  delle  conoscenze  e  delle
abilità indispensabili affinché la formazione dello studente di oggi diventi quella dell’uomo e del
cittadino  di  domani.  Gli  operatori  della  Polizia  Locale,  quali  "esperti  della  materia",  hanno
affiancato i docenti scolastici offrendo la loro competenza, così come previsto dall'articolo 230
del  Codice  della  Strada,  per  trasmettere  agli  studenti  l'abitudine  al  rispetto  delle  regole,
atteggiamento essenziale per garantire la sicurezza, la vivibilità e la civile convivenza nella
nostra città. 

Al fine di raggiungere i sopra richiamati obiettivi, sono stati effettuati presso le scuole primarie
e le scuole secondarie di primo grado incontri non soltanto teorici, ma anche pratici che hanno
coinvolto  studenti nelle attività tipiche della Polizia Locale.

Di  notevole impatto sugli  studenti  sono state le giornate formative denominate “open day”
durante le quali gli studenti sono stati coinvolti direttamente nelle attività svolte dagli agenti,
mediante la presentazione della strumentazione in possesso del Comando (telelaser, alcooltest,
autopattuglie, motopattuglie, centrale di videosorveglianza). 

➢ Rilevazioni per gli studi del traffico – Piano urbano del traffico

Il  2022 è  stato  caratterizzato,  altresì,  da  un'attenta  e  meticolosa  raccolta  di  dati  statistici
finalizzati  alla  realizzazione  ed  aggiornamento  del  nuovo  Piano  urbano  del  traffico  che  ha
interessato i quattro principali quartieri della città. Un operazione condotta congiuntamente con
i coordinatori ed i volontari del gruppo di Protezione Civile di Limbiate, che si è estrinsecata nel
monitoraggio e censimento dei  flussi  veicolari  di  traffico,  sia in uscita che in entrata,  delle
principali arterie di collegamento della nostra città, nonché con le interviste agli automobilisti
nei punti nevralgici del traffico cittadino. Dopo la raccolta e l'esame dei dati provenienti dal 25%
dei cittadini intervistati a campione e delle relative osservazioni si è poi passati alla fase di
analisi del materiale raccolto, grazie al quale si potranno ipotizzare i cambiamenti necessari al
miglioramento della viabilità e della circolazione stradale.

Limbiate (MB), lì 21 gennaio 2023

Il Comandante della Polizia Locale

Comm. Capo Dott. Pasquale Tardi
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