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I l record del la piccolaCaponago

Quanti indisciplinati inpaese

Multeper 500milaeuro

A PAGINA 26

Numeri incredibiliperunservizio cheaCaponagofunzonai a merav igliagrazie allasinergiatracomandoeAmministrazione

Polizia locale: anno darecord
Pubbl icati tutti i dati del 2021

Sanzioni per oltre500mi laeuro
CAPONAGO (bef) Nonostante
l’emergenza sanitaria st iaan-
coraincidendo sul lav ita pub-

blicaeammini strati va del Co-

mune, l’attivi tà di Polizia lo-
cale non si èf ermata. Anzi, ha
conti nuato a lav ora re co n
grande impegno e professio-
nal i tà al servizio del la citta-
dinanza.

A certificarlo sono i dati di-
ramati nei g iorni scorsi diret-
tamente dal comando di via
Volto l ina e che ben testimo-
niano lost raordinario operato
condottodal comandanteGa-
briele Garberoglio insi eme
agl i agenti Luca Lombardini,
DavideSchito ePaolaTasso
in stretta col laborazione con
l’Amministrazione comunale.

I l primo numero che salta
all ’ occh io è sen za dubbio
quel lo relativo agl i accerta-

menti: nel corso del 2021 ne
sono stat i esaminati 2523, ca-
paci di generare un introito
ipoteticodi oltre534milaeuro,

di cui al momento ne sono
stati ef fet ti vamente r isco ssi
264mi la. Ci fre impressionanti
per un piccolo paese come
Caponago e che nel corso del

tempo sono cresciuti a dismi -
surasepensiamo chelo scor-
soanno lesanzionieranostate
la metà, 1367,enel 2018 «so-
lo» 335. Stesso discorsoper le
entrate: quattro anni fa era
stato accertato un credito di
10.526 euro, mentrenel 2020
la calcolatrice segnava 416mi -
la euro. Numeri già da record
all ’epocae cheoggi sono stati
ampiamente superat i.

Se i dati numeri ci assoluti
sono oggettivamente positivi,
ancor di più lo sono i dati
relativi al la natura degl i ar-
t ico li sanzionati . Sono state
in fatti addi rit tura23 le diverse
t ipo log ied i l leciti riscontrate
durante l ’ anno. Le v iol azioni
p iù «gettonate» sono state
quelle relativeal mancato ri -
spetto del lenormative su re-
v isioni (1371 verbal i) e assi -
curazioni (337), mentre pa-
radossalmente i tanto odiati
diviet i di sostahanno rappre-
sentato solamentel ’11% del le

sanzioni erogate, ovvero la
metà rispetto aun anno fa.

Le atti vi tà di pattugliamen-
to att ivo sul terri torio hanno
inoltreportato aun consi sten-

te numero di veicol i seque-
strati, ben 60 (nel 2020 erano
stati 72) , acui si sonoaggiunti
3 fermi e3 mezzi recuperati e
affidat i alla depositeria giu-
diziari a. Non da meno sono

state le operazioni special i

condotte su ini ziativa dello
stesso comando, t ra cui spic-

cano quelle relativeareati am-

b ientali,chehannoportato tra
le altrecose al l’ identi ficazione
di 8 cittad ini responsabi l i d i

abbandono di ri f iut i .

«Questi dati eccezional -
menteposit ivi lo sono ancora
di più se si considera il pe-

riodo incui sono stati ottenut i

- s ottol inea i l comandante
Garberoglio - Durante questo
anno così ancora condiziona-
to dalla pandemia e nono-
stante le l im itazion i alla cir-

colazione imposte nei primi

mesi del 2021, i l nostro Uff icio

hacontinuato agarantirei ser-
vizi di polizi a stradalee i ser-
vizi di pattugl iamento sul ter-
ritorio,anche durantegiorna-
te festive e in orar i notturni
proprio per garantire il rispet-
to delle normative in vigore».

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;26

SUPERFICIE : 45 %

DIFFUSIONE : (10000)

AUTORE : N.D.

11 gennaio 2022

P.4



Un lavoro straordinario per
le locali Forzedell ’ordine, i cui
meri ti vanno condivisi anche

il progetto di videosorve-
g lianza territoriale promosso
in col laborazione con l ’Am-

m ini st razi one del si ndaco
MonicaBuzzini . Nel gennaio
del 2019 il sistema attivo era
composto da unsolo varco di
letturatargheinstal lato su via-

leMonza. Nel gi ro di quasi tre

anni, la retedegl i occhi elet-
t ronici èstato ampl iato a16,
cui si aggiungono altre39 v i-
deocamere posizionate ag li
ingressi del paesee nei luoghi
ritenuti più sensib i li , come
parchi , scuo le, piazze e pe-
r i ferie. Iniziative a cui si ag-
giungono numerosi investi-
m ent i o perati nel co rso
dell ’anno, come l ’organ izza-
zione di corsi di formazione
per i l personale, l ’istituzione
del corpo «E-Bike Patrol» che
prevedono il presidio del ter-
r itorio mediante l ’uti lizzo di
biciclette elettriche e, in ul-
t imo, l ’ampl iamento dell’or-
ganico, cheper i l 2022 vedrà

l ’assunzioneapienoti tolo del

comandante Garberoglio e di

un nuovo agente.
«Sono orgogl ioso dei r isul-

tati co nseguiti anche que-
st’anno grazie soprattutto a
un’ottima squadra di lavoro
semp rep iù affiatata, compo-
sta da col leghi professional-
m ente formati e preparati, ai

qual i r innovo la mia gratitu-
d ine per i l supporto e i l pia-

cere chehannodimostratonel

lavorareinsieme - commenta
i l responsabi ledel comando -

Ringrazio l’Ammini strazione
che ha confermato la fiducia
sulle mie scelte e strategie,

mettendo a disposizione an-

che nel 2021 sia risorse fi-
nanziarie che persona le di

nuovaassunzioneconsenten-
doci i l conseguimento di que-
sti straordinari risultati».

«L 'impegnodel lanostraPo-
l izia comunale nel l'uso degl i

importanti strumenti anostra
disposizione sta nei risultati

che leggiamo nei dati - ha
rimarcato anche i l sindaco
Buzzini - Le rilevazioni effet-

tuatesono tutele verso l’ intera
comuni tà edietroquesti fogl i

c'è tanto lavoro, tanto impe-
gno. Il mio ringraziamento va
al comandantee atutt i i nostri

agent i . D o i l benv enuto
all ’agente Pietro Taronna
che, dal 17 gennaio, hapreso
servizio acompletamento del -
lasquadraecheavremomodo
di conoscere.Proprio inquesti

giorni loro ho consegnato loro
il riconoscim ento ricevuto
dallaRegione Lombardia per
i l lavoro durante i l periodo
Covid19che,purtroppo,non è
ancora f ini to».

Fabio Beretta

2523
Gli accertamenti

534mila
I l creditoaccertato

60
Veicoli sequestrati

58
Teel camereevarchi
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I l comandante
Gabriele Gar-

beroglio
egli agent i

dell aPolizia
localein capo
al Comune
di Caponago
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