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ABBANDONO DI RIUFIUTI ILLECITI NEL QUARTIERE DI VIA DELLE ROSE: 

TEELCAMERE RIPRENDONO TUTTO 

 
 

Pieve Emanuele, 27 luglio 2018. Un altro importante successo per il Corpo Intercomunale di Polizia 

Locale di Pieve Emanuele, Locate di Triulzi, Basiglio e Siziano. Durante la consueta attività di 

controllo del territorio gli agenti della Polizia Locale si sono accorti della presenza di nuovo 

materiale depositato nel territorio e, insospettiti, sono intervenuti controllando i video registrati 

dalle telecamere locali. 

In questo modo hanno scoperto che mercoledì 18 luglio, in pieno giorno, un furgone ha riversato e 

abbandonato nel Quartiere di via delle Rose e, più precisamente in via Stelle Alpine angolo via dei 

Gigli, delle gomme di auto. 

A seguito di opportune indagini la Polizia Locale ha identificato la proprietà del furgone che ha 

commesso il reato in questione e, una volta concluse, procederà con le opportune denunce.  

Tutto questo è stato reso possibile grazie alla videosorveglianza, consolidata da diversi anni nel 

Comune di Pieve Emanuele.  

Infatti sono presenti numerose telecamere fisse posizionate in diversi punti del territorio, sia presso 

alcuni varchi d’ingresso nel nostro paese, sia in prossimità di zone altamente frequentate da bambini 

e famiglie, come ad esempio parchi giochi e piazze, sia nelle aree maggiormente interessate da 

situazioni di possibile degrado e di illegalità.  

Esse sono adeguatamente segnalate e consentono riprese a colori in alta definizione, visionabili 

anche con scarsa illuminazione notturna. 

Tale attività sarà ulteriormente implementata nei prossimi anni per garantire una maggiore sicurezza 

dei cittadini pievesi e per prevenire fenomeni illeciti, come quello appena accaduto, ma anche per la 

tutela del patrimonio pubblico e per il controllo e il miglioramento della viabilità urbana. Infatti il 

Comune ha partecipato a due bandi, uno indetto dalla Regione Lombardia e l’altro dal Ministero 



 
 

 

 Comune di Pieve Emanuele  

 Il Sindaco 
Paolo Festa 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Per informazioni: Ufficio stampa  +39 02 90788 202 / http://www.comune.pieveemanuele.mi.it / 
segreteria.sindaco@comune.pieveemanuele.mi.it 

 

degli Interni, per aumentare il numero di telecamere presenti a Pieve Emanuele. 

 

 

“Sono molto contento del lavoro che stiamo facendo sulla sicurezza per i nostri cittadini, il nostro 

sistema di videosorveglianza,  in cui tanto credo e che ho fortemente voluto che fosse installato in 

tutto il nostro paese, stia funzionando e abbia scoperto e ripreso il responsabile di questa azione 

illecita e di danno al nostro territorio, – afferma il Sindaco Paolo Festa  –. Non è il primo caso che, 

negli anni, abbiamo individuato e denunciato ma, questa volta, abbiamo deciso di rendere pubblica 

la notizia per sottolineare il fatto che noi vegliamo costantemente sul nostro Comune e per 

scoraggiare altre persone malintenzionate a commettere azioni riprovevoli. Fenomeni del genere, 

nel 2018, non devono accadere.  

Attualmente ci sono delle indagini in corso ma sono fiducioso che, al più presto, verrà denunciato il 

responsabile e prese tutte le misure del caso.  

Ringrazio il Comandante Marco Cantoni, la Polizia Locale e tutte quelle persone che, 

quotidianamente, sono impegnate sul fronte della sicurezza del cittadini, a loro esprimo tutta la mia 

gratitudine.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


