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RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DEL CORPO INTERCOMUNALE DELLA POLIZIA 

LOCALE  

 

Pieve Emanuele, 24 gennaio 2019. Importanti risultati sono stati raggiunti, nel corso dell’anno 

2018, dal Corpo Intercomunale della Polizia Locale che, attivo già dal 2016, vede una cooperazione 

e coinvolgimento degli agenti della Polizia Locale dei comuni di Pieve Emanuele, Siziano, Locate 

di Triulzi e Basiglio. 

Dalla sua costituzione il Corpo Intercomunale della Polizia Locale ha realizzato numerose attività di 

controllo, posizionandosi in prima linea nel monitoraggio del territorio Sud Milano, finalizzato alla 

prevenzione di reati e infrazioni del Codice della Strada.  

Solo nel 2018 l’attività delle pattuglie del Corpo Intercomunale della Polizia Locale ha rilevato 

9814 sanzioni nel comune di Pieve Emanuele. Di queste, 3572 sono state individuate con l’ausilio 

di mezzi strumentali, come ad esempio il controllo semaforico e le telecamere di videosorveglianza, 

mentre circa il doppio (6242) direttamente dagli agenti della Polizia Locale, e solo tre, di queste 

sanzioni, sono state generate dal controllo della velocità. 

Purtroppo, seppur in un numero esiguo, continuano gli incidenti stradali nel nostro territorio, che si 

assestano a 114 per l’anno 2018, di cui 51 accaduti nel comune di Pieve Emanuele (26 con feriti). 

Bisogna continuare a lavorare duramente affinchè questo numero si riduca ulteriormente, sia da 

parte dell’Amministrazione comunale, per rendere le strade sempre più sicure, che da parte dei 

cittadini alla guida degli veicoli, aumentando il loro livello di attenzione e vigilanza. 

Per fortuna nessun sinistro stradale, nel 2018, è stato mortale.  

 

Il Corpo Intercomunale della Polizia Locale vigila costantemente anche nell’area commerciale del 

nostro territorio, effettuando numerosi sopralluoghi (numero 21 nel 2018).  

Tutti questi importanti e notevoli risultati sono possibili grazie all’impiego di un totale di 17 agenti 
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della Polizia Locale e 4 ufficiali che, lavorando senza sosta 365 giorni all’anno (dei quali 252 giorni 

con servizio oltre le ore 22), pattugliano un territorio di 47 kmq e 40.000 abitanti.  

Questo ha portato, negli anni, a far scendere l'indice di criminalità del nostro comune a "poco 

elevata", a differenza di altre realtà limitrofe. 

La convenzione stipulata tra Pieve Emanuele, Basiglio, Siziano e Locate di Triulzi, visti gli ottimi 

risultati ottenuti, si evolverà, in breve, nell'Unione degli stessi. 

 

"Il Corpo Intercomunale della Polizia Locale ha ottenuto considerevoli risultati nel 2018, grazie ai 

quali Pieve Emanuele è un comune a poca elevata criminalità – afferma il Sindaco Paolo Festa –. 

Di ciò ne sono molto soddisfatto ed orgoglioso. Ringrazio il Comandante Marco Cantoni che, con 

la sua opera di coordinamento delle risorse del Corpo Intercomunale della Polizia Locale, 

permette un accurato controllo delle nostre strade.  

L’istituzione di questa convenzione tra le Polizie Locali dei comuni di Pieve Emanuele, Basiglio, 

Locate di Triulzi e Siziano ha permesso, in accordo e in sinergia con la Stazione Locale della 

Caserma dei Carabinieri di Pieve Emanuele, di suddividere, in maniera diversa, il carico di lavoro 

sul territorio. Concentrandosi, maggiormente, gli Agenti della Polizia Locale sulla vigilanza delle 

strade, i Carabinieri hanno a disposizione maggiore spazio e tempo per dedicarsi all’attività di 

controllo e sicurezza del territorio, beneficiandone, così, da questo coordinamento, la cittadinanza 

nel suo insieme.” 

 

 

 

 

 


