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Approvato il “Progetto sicurezza” nel Sud Milano
Convenzione tra i comuni di Opera, Locate e Pieve Emanuele

Al termine di numerose discussioni tra maggioranza ed opposizione avvenute durante gli ultimi
Consigli Comunali del 27/11, è passata la convenzione tra la Provincia di Milano e i comuni di
Pieve Emanuele, Opera e Locate per la realizzazione del “Progetto sicurezza” che garantirà un
maggior controllo sul territorio.
I progetti di sicurezza partecipata, sviluppati all’interno del quadro normativo della legge regionale
4/2003, si presentano come un punto fermo per le attività di coordinamento tra Enti locali nella
gestione delle problematiche relative alla sicurezza quotidiana dei cittadini e del territorio.
Numerose sono le esperienze precedenti di progetti attivi, cofinanziati dalla Regione Lombardia,
che hanno visto la partecipazione di numerosi comuni della Provincia. Nelle esperienze pregresse
l’impegno profuso dall’Amministrazione provinciale e gli Enti locali convenzionati ha permesso di
raggiungere risultati importanti con consensi unanimi da parte della cittadinanza.
La volontà espressa dalla Provincia di Milano e le Amministrazioni dei tre comuni coinvolti nel
progetto è di associarsi per favorire un maggior monitoraggio del territorio e in particolare garantire
il pattugliamento, estendendo la fascia lavorativa feriale anche alla fascia serale e notturna e alla
fascia festiva. La prevenzione è il modo migliore per garantire la sicurezza del cittadino e
sviluppando e ampliando i “Progetti di sicurezza partecipata” si riuscirà a garantire un controllo con
dimensioni operative significativamente maggiori.
Per le Amministrazioni aderenti, il messaggio da trasmettere alla cittadinanza è quello di riuscire a
creare una società più sicura e più serena in un momento particolarmente delicato, mostrando una
maggiore responsabilità da parte delle autorità competenti. Il ruolo promosso dalle amministrazioni
locali è quello di garantire la sicurezza del territorio locale e dei cittadini sempre più esposti a
pericoli di vario genere. Nei termini della convenzione è previsto che i servizi di pattugliamento
serale e festivo saranno gestiti in forma associata e coordinata tra le varie Polizie locali,
razionalizzando così gli interventi economici e ottimizzando le risorse umane, i mezzi tecnologici e
le strutture impiegate. Il costo sostenuto da ogni Amministrazione è di 1 euro a cittadino che andrà
ad integrare il finanziamento della Provincia. E’ importante sottolineare che il nostro territorio
necessita di interventi concreti per dare soluzione a problemi sempre più diffusi in ambito locale. I
comuni della Provincia di Milano hanno deciso di prendere in mano la situazione utilizzando
strumenti di collaborazione finalizzati ad ottenere elevati standards di sicurezza.
La speranza delle tre Amministrazioni è che si possa partire al più presto con la messa in atto del
progetto, attuando una stretta e proficua collaborazione tra i comuni sottoscrittori della convenzione
per la cui validità è stato stabilito un periodo di 5 anni.
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