
COMMISSIONE CONSULTIVA ECOLOGIA-AMBIENTE E SICUREZZA  

Seduta del 26/01/2016 

 

La seduta si apre alle ore 21:15 c.a. 

Ordine del giorno: 
 
Incontro con il Comandante della Compagnia Carabinieri di Vimercate, con il Comandante della 
Stazione Locale dei Carabinieri e con il comandante della Polizia Locale di Vaprio d’Adda al fine di 
esaminare la situazione inerente la sicurezza e la criminalità in paese, nonché di conoscere gli 
orientamenti ed i programmi di loro competenza in materia, nell’ottica di favorire un sinergismo di 
azione tra le due diverse realtà, avvalendosi anche della collaborazione dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri di Trezzo sull’Adda. 
 
 
PRESENTI: 
BRAMBATI NATALE 
BRESSAN UMBERTO 
MANENTI GIANBATTISTA 
PIROTTA PAOLO 
RIVA ALESSANDRO 
SORRENTINO PIETRO 
SPINELLI FEDERICO 
 
Assente giustificato: GALBIATI GIUSEPPE 
Assenti: rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Trezzo sull’Adda 
 
La discussione è iniziata con la parola al sindaco che ha spiegato il motivo per il quale è stata 
convocata l'assemblea straordinaria con la presenza dei responsabili dei Carabinieri e della Polizia 
Locale. 
Il sindaco ha ricordato che tale convocazione era dovuta sia alle numerose segnalazioni di cittadini che 
a quanto emerso nelle scorse sedutedella commissione.  
Si è, quindi, pensato di coinvolgere i rappresentanti delle forze dell'ordine per affrontare le 
problematiche piùurgenti e confrontarci sulle possibili soluzioni. 
Beretta annuncia, inoltre, l'intenzione di organizzare incontri con la cittadinanza per promuovere un 
progetto di controllo del vicinato. 
La parola viene poi data al presidente della Commissione Bressan che spiega che il problema più 
grave segnalato anche dal comitato genitori, è si verifica all'uscita delle scuole a causa della presenza 
di spacciatori di droga. 
L’attività di spaccio è rivolta, in particolare, ai ragazzini/e delle scuolemedie dove vi sono soggetti che 
fanno uso e spacciano sostanze stupefacenti,si chiede se carabinieri e polizia locale siano al corrente 
di ciò e quali soluzioni vogliano adottare. 
Inoltre viene segnalato che questi soggetti si aggirano anche nei pressi del parco della montagnetta di 
via Marconi e nell'area del cimitero e dei parcheggi dietro le scuole. 
La parola viene ceduta al Comandante della Compagnia Carabinieri di Vimercate, Capitano Antonio 
Stanizzi,e al Comandante della Stazione Locale Nicola Misinoche illustrano la loro visione del 
problema. 
Confermano, infatti, che la situazione è notada tempo,e che vi è un soggetto in particolare, con disagi 
familiari, che è stato colto in flagranza di reato con possesso di stupefacenti. Si è potuto verificare che 
tale soggetto ha ceduto dosi di stupefacenti gratuitamente allo scopo di adescare nuovi giovani 
consumatori.  



Purtroppo però,sottolineanole forze dell’ordine, il problema è che questi soggetti sono ancora minorenni 
e la normativa vigente non li punisce come avverrebbe se fossero maggiorenni e, non consente di agire 
con efficacia contro questi reati. 
Riguardo al consumo e spaccio di droga presso il parco di via Marconi,viene sottolineata la situazione 
di inefficacia delle telecamere installate che non permettono il riconoscimento o la verifica di situazioni 
di flagranza di reato. 
In seguitoviene chiesto dai membri della Commissione se sia possibile aumentare la presenza di 
uomini in divisa e non(servizi in borghese,utilizzo dei volontari dell’Associazione Carabinieri in Congedo 
etc) in queste aree. 
Tale presenza, oltre a verificare le situazioni critiche ed individuare i soggetti malintenzionati, potrebbe 
fungere da deterrente e aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. 
I carabinieri ribadiscono che il loro problema è la mancanza di personale. 
Il sig. Brambati chiede quanti uomini siano a disposizione alla stazione dei carabinieri di Vaprio. 
Il comandante spiega che vi sono 12 uomini per un controllo di 6 comuni,di cui 2 fissi di piantone e gli 
altri a turni in pattuglia,e che risulta difficile che siano sempre presenti sul territorio per via di altre 
priorità quali furti, rapine e incidenti stradali che li occupano sottraendo tempo a quello che è il controllo 
capillare della zona. 
I Carabinieri fanno un resoconto del loro lavoro di indagine affermando che negli ultimi tempi i reati di 
furto in abitazione sono diminuiti o, comunque, si rimane sotto la media di quello che è lo status quo 
degli altri paesi e della situazione generale del territorio italiano, mentre, per quel che concerne lo 
spaccio, i grossi quantitativi vengono movimentati al di fuori dell'area Vapriese. 
Viene, inoltre, segnalata una situazione critica e la volontà di accertarsi sugli individui che frequentano 
un certo locale sito in Vaprio, vista la presenza di pregiudicati all'interno, come clienti e viste le frequenti 
risse che avvengono. 
Viene richiesta da parte dei membri della commissione una maggiore presenza verso queste 
segnalazioni, e il comandante si impegna a verificare e cercare per quanto possibile di intervenire. 
Con il comandante della Polizia Locale, Rossi Stefano, si valuta anche di intervenire con pattuglie 
cinofile antidroga come fatto in una giornata "prova" a fine novembre, la quale ha dato buoni risultati da 
parte dei cittadini per quanto riguarda la percezione della sicurezza. Si appura, però, che tale evento è 
stato piuttosto estemporaneo e, non essendoci alcun accordo con l’Amministrazione Comunale, non è 
detto che posa proseguire. 
 
Anche la polizia locale lamenta mancanza di personale, il Comandante Rossi riferisce che,per riuscire a 
controllare tutto il territorio,che si estende per 3 comuni, con soli 8 agenti di cui 2 in servizio d'ufficio, 
sarebbe necessario avere molto più personale. 
Rossi evidenzia anche che il problema che lui ha percepito come maggiore, basato su incontri con i 
ragazzi sulla legalità, sia quello del bullismo, piuttosto che quello della droga. 
Viene, inoltre,evidenziato il fatto che anche i volontari che venivano adoperati per il servizio di 
attraversamento pedonale scarseggiano, ciò obbliga gli agenti di Polizia Locale ad una presenza in 
queste situazioni e, in tal modo vengono sottratte risorse per il controllo del territorio. 
Si conclude l’argomentazione sulla sicurezza con l’impegno da parte delle forze dell’ordine di cercare di 
presidiare maggiormente le problematiche segnalate e, per quanto possibile, di intervenire a limitare le 
situazioni di disagio che si vengano a creare. 
 
Il sindaco poi ricorda l'evento che si terrà venerdì 29/01/2916 in biblioteca riguardante l'ecologia e 
l'ambiente e che a questo seguiranno altri incontri sul tema anche in luoghi pubblici del paese come bar 
o piazze per coinvolgere il numero maggiore di cittadini. 
 
A questo proposito Spinelli afferma che queste potrebbero essere ottime iniziative a patto che 
l'amministrazione, o quantomeno i tecnici, siano i primi a dover essere formati e informati in materia di 
corretta gestione dell’ambiente e del patrimonio a verde comunale. 
Egli ricorda di non aver avuto ancora risposta dal Comune circa la lettera da lui redatta riguardante le 
potature avvenute in paese di cui non ha ancora ricevuto risposta. 
Il sindaco risponde che per quel che riguarda la segnalazione effettuata da Spinelli verrà convocato 
personalmente dal tecnico in materia e dall'attuale gestore dell'appalto di potatura per spiegare le 
proprie ragioni. 
La seduta si conclude alle ore 23.30 circa 
 


