VERBALE DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA SICUREZZA
Seduta del 7 luglio h. 20.30
Presenti i sigg.: Paolo Strano, Andrea Re-supplente (Saronno al centro); Alfonso
Indelicato, Credendino Ernesto-supplente (Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale);
Mario Castelli (comp. esterno maggioranza); Ayman Samir Yacoub –supplente (Lega
Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania) Galli Alessandro (supplente
Tu@ Saronno), Bendini P.Luigi, Ferdinando Gianquinto-supplente (Unione italiana);
Roberto Strada ( Movimento 5 stelle); Mauro Rotondi (comp. esterno minoranza).
Alle 20,30 si è riunita la commissione mista per la sicurezza, presieduta dal sindaco Alessandro
Fagioli. Come primo adempimento si procede alla nomina del vicepresidente, che viene eletto
dalle minoranze nella persona del signor Mauro Rotondi. A seguire, il comandante Giuseppe Sala
e il sindaco illustrano ai membri della commissione le attività svolte dalla Polizia Locale da inizio
2016, la riorganizzazione operata sul servizio al fine di renderlo più efficace e i provvedimenti
adottati per aumentare la presenza degli agenti sul territorio e nei servizi esterni.
In particolare l’utilizzo di personale amministrativo per i compiti di riscossione e di sportello, così
come l’impiego di volontari dei Carabinieri in congedo per l’attività di sorveglianza dei plessi
scolastici e il supporto di agenti provenienti da altri Comuni hanno consentito una migliore
distribuzione e una maggior presenza del personale assegnato all’attività di controllo del territorio.
Anche gli agenti di quartiere sono stati riorganizzati con il superamento delle forme di presidio
fisse, che di fatto costituivano un limite alla copertura e controllo di una più ampia superficie
territoriale. Il personale così reimpiegato è stato assegnato ai servizi di pattuglia nelle zone più
sensibili della città e nei turni serali. Inoltre si sta valutando la possibilità di impiegare servizi di
vigilanza privata per attività sussidiaria a quella della polizia locale in orari serali.
L’amministrazione comunale è in attesa che si completi la mobilità del personale delle ex province,
situazione che al momento non consente di procedere a nuove assunzioni o mobilità da altri
comuni per gli agenti di polizia locale. Non appena superata questa fase si procederà alla
sostituzione di agenti ed ufficiali cessati negli ultimi anni e mai sostituiti.
Il sindaco presenta il progetto di ampliamento e ammodernamento dell’impianto di
videosorveglianza, che a fronte di un costo complessivo di euro 93.716 ha ottenuto un
finanziamento regionale di 50.000 euro, ed è in corso di aggiudicazione in questi giorni e sarà
ultimato entro l’estate. La città di Saronno potrà così disporre di n.88 telecamere, di cui 42 nuove
e di un collegamento video diretto con la Stazione Carabinieri.
Si prevede anche una revisione ed aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile che
sarà approntato entro il prossimo autunno e terrà conto delle nuove direttive regionali in materia
di alluvioni.

Anche attraverso l’attività amministrativa è stato possibile perseguire politiche di maggior
sicurezza e di controllo sociale, infatti sono state numerose le cancellazioni anagrafiche effettuate
per irreperibilità dei soggetti che spesso attraverso residenze fittizie potevano utilizzare servizi,
agevolazioni e contributi che sono destinati ai veri residenti. Le cancellazioni per irreperibilità
effettuate nel 2014 son state 23; nel 2015 sono state 103; nei primi sei mesi del 2016 sono 137.
Durante la riunione vengono presentati anche alcuni dati statistici che evidenziano i risultati della
nuova impostazione e delle priorità individuate dalla nuova amministrazione. Il confronto tra i dati
relativi alle attività svolte nel 2014 e quelle svolte nei primi sei mesi del 2016 è il seguente: (vedi
allegato).
Sig. Galli chiede che i dati vengano inviati prima delle riunioni della Commissione.
Sig. Strada chiede chiarimenti sugli orari dei turni serali e se vi siano state riduzioni dei controlli
sulla viabilità. Il comandante precisa che i turni serali terminano alle 22,30 fino al giovedi,alle 24
venerdi e sabato, mentre per progetti specifici possono andare oltre le 24; i controlli sulla viabilità
sono indirizzati in particolare nelle zone sensibili (stazione e dintorni).
Sig. Strada ritiene che debba essere privilegiata la sicurezza stradale e non ritiene opportuno che i
costi della vigilanza privata per l’attività sussidiaria vengano caricati sul bilancio comunale.
Sig. Rotondi chiede se siano disponibili anche dati per gli anni passati e come viene impostato il
servizio istituzionale della polizia locale. Il dirigente precisa che la riorganizzazione dei servizi è
stata possibile anche grazie all’impiego dei Carabinieri in congedo presso i plessi scolastici,
liberando così gli agenti che sono stati destinati a servizi più operativi.
Sig. Indelicato evidenzia la diversa sensibilità della attuale Amministrazione per la sicurezza dei
cittadini, non limitata al generico rispetto del C.d.S.; volta più alla repressione dei reati che a
sollecitare il bon ton. Ogni amministrazione persegue il suo programma, anche diverso da quella
che l’ha preceduta. Approva l’iniziativa della vigilanza privata in collaborazione con la polizia
locale.
Il sindaco sottolinea che è cambiata l’impostazione della A.C. e ciò ha comportato anche un
cambio di passo della macchina comunale.
Sig. Bendini approva i contenuti del nuovo corso in tema di sicurezza dell’A.C. e ritiene importante
il poter disporre dei dati per monitorare periodicamente le attività e i risultati raggiunti.
Alle 22,30 la riunione si chiude.
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