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Riunioni conviviali venerdì non festivi ore 12.45 Sporting 
Club Monza viale Brianza 39 20900 Monza (MB) Telefono 
0392496023. Da ottobre a maggio la riunione dell’ultima 

settimana è anticipata al giovedì alle ore 20.00 
Sito del Club: www.rotaryclubmonzaest.it 

Email del Club: rcmonzaest@gmail.com 
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"Sicurezza urbana e polizia locale: un focus su Monza"  
Federico Arena 

 

 

La convivale odierna si apre con un minuto di silenzio a 
ricordo del caro socio onorario Guido Colnaghi che la 
scorsa settimana ci ha lasciati. 
La parola, dopo il consueto pranzo, passa al nostro gradito 
ospite/relatore: dott. Federico Arena, che dal 2017 è as-
sessore comunale al Comune di Monza con deleghe alla 
Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Guardie Ecolo-
giche, Mobilità, Trasporti e Politiche Giovanili. 
Il relatore con l’ausilio di slide ci parla di un argomento 
importante per la nostra città: la sicurezza urbana e il ruo-
lo della Polizia Locale, illustrandoci tutte le sue attività. 
La Polizia Locale ha molteplici competenze che fanno rife-
rimento principalmente al controllo del territorio: dalla 
gestione delle sanzioni per violazioni del Codice della 
Strada e dei Regolamenti comunali, agli accertamenti in 
materia di polizia giudiziaria, edilizia, per finire con l'i-
struttoria di pratiche dell'annonaria e le autorizzazioni alle 
occupazioni suolo pubblico. 
 

 
 
L’Assessore ci parla innanzitutto di una attività molto im-
portante della Polizia Locale: la sicurezza urbana.  
Per comprendere meglio questo concetto di sicurezza ci  
mostra esattamente quello che riporta l’articolo 4 della 
legge 48: “per sicurezza urbana si intende il bene pubblico 
che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da per-
seguire anche attraverso interventi di riqualificazione e 

recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione 
dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la preven-
zione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la 
promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di 
più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, 
cui concorrono prioritariamente, anche con interventi in-
tegrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento 
e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettiva 
competenze e funzioni”. 
Pertanto ci spiega come viene fatto rispettare l’ordine 
pubblico, che  fa capo al Prefetto e alla Questura. 
Arena con un susseguirsi di immagini ci mostra e spiega i 
vari articoli del nuovo codice delle attività della Polizia Lo-
cale. Tante sono le attività della Centrale Operativa, che 
acquisisce tutte le richieste di Pronto Intervento, inerenti: 

- Incidenti stradali 
- Sicurezza urbana 
- Tutela degli animali e dell’ambiente 
- Degrado urbano e stupefacenti 
- Viabilità 
- Commercio ed edilizia  
- Oltre a qualsiasi situazione che possa creare tur-

bamento all’ordine cittadino. 
Ci parla di decoro urbano, del contrasto all’asporto di al-
colici e del meretricio sul suolo della nostra città. 
Le pattuglie sono presenti in città 365 giorni all’anno, set-
te giorni su sette. 
Inoltre a Monza è stato istituito nel 2018 il N.O.S.T., Nu-
cleo Operativo Sicurezza Tattica. Agenti equipaggiati con 
strumenti di difesa, se si occupano del contrasto allo 
spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado urbano. A 
tale proposito ci ricorda il degrado che avevamo ai giardi-
netti di Via Visconti, dei Boschetti Reali e della Stazione, 
ancora oggi presidiati. I controlli vengono fatti anche con 
il supporto delle unità cinofile. L’Assessore con velata 
soddisfazione ci parla della camera di sicurezza e del ga-
binetto di fotosegnalazione, in dotazione alla Polizia Loca-
le di via Marsala. Questo permette al Comando di avere 
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maggiore autonomia operativa. La camera di sicurezza è 
in grado di ospitare i soggetti fermati, in attesa di giudizio; 
in precedenza questi dovevano essere sorvegliati a vista 
dagli agenti anche durante la notte, oppure si dovevano 
utilizzare le celle di sicurezza messe a disposizione da altre 
Forze di Polizia.  Con l’attrezzatura per il fotosegnalamen-
to, la Polizia Locale monzese fa un’importante passo 
avanti nella autonomia. Mentre in passato gli agenti do-
vevano avvalersi di strumenti e uffici di altre forze 
dell’ordine, con dispendio di tempo ed energie, oggi in via 
Marsala è possibile sottoporre le persone da identificare a 
rilievi dei dati descrittivi, fotografici e dattiloscopici così 
da ottenere un’identificazione certa. I dati vengono poi 
consegnati, in via telematica, agli uffici preposti della 
Questura per l’inserimento delle impronte nel database 
del «Sistema Automatizzato di identificazione delle Im-
pronte», banca dati unica, informatizzata e consultabile 
da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e, tra-
mite Interpol, dalle Polizie straniere. 

 
 
L’argomento è interessante e lungo da sviluppare, tanto 
che richiederebbe molto tempo, che come di consueto 
non abbiamo. Tante sono state le domande dei Soci, a cui 
l’assessore Federico Arena ha risposto con competenza e 
chiarezza e di questo lo ringraziamo. 


