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Accordi fra Comuni, Provincia e Prefettura per fare squadra
– MONZA –

POLIZIA locale a ranghi ridotti,
oberata tra bisogno di sicurezza e
pratiche d’ufficio a causa del blocco di assunzioni e mobilità. La
Conferenza dei sindaci rilancia la
necessità di Patti di sicurezza intercomunali.
«LA SICUREZZA sul territorio
è un percorso organizzativo in fieri - commenta la prefetta Giovanna Vilasi di fronte ai sindaci della
Brianza - esiste l’esigenza di favorire collaborazioni tra polizie locali territoriali, ma deve emergere la
volontà politica, di far colloquiare
le polizie municipali».
Flavio Zanardo, comandante della Polizia provinciale ha proposto
di razionalizzare interventi e risorse umane, per innalzare il livello di sicurezza urbana percepito.
«Caldeggiamo la stipula di un protocollo d’intesa - ha detto - per il
mutuo soccorso in caso di calamità naturali, per far arrivare la polizia locale di altri comuni, oppure
per supportare Carabinieri e Polizia in caso di grossi incidenti stradali». Collaborano già tra loro Desio, Muggio, Lissone (che hanno

Il piano
Via Grigna
Il comando della Polizia
provinciale coordina
il progetto su mutuo
soccorso e altri servizi

stipulato una convenzione per il
servizio notturno), come Renate,
Veduggio, Usmate Velate, o Agrate con Carugate.
Aicurzio, Ronco Briantino e Veduggio hanno unito servizi di radiomobile e mutuo soccorso per
incidenti o altro, creando gestioni
associate. Aicurzio, Bernareggio,
Cornate d’Adda, Sulbiate; Macherio e Sovico sono convenzionati

bilità è aperto e sta andando deserto. Dobbiamo sorvegliare due parchi. Gli agenti fanno il terzo turno: come sindaco a supportarli e
non posso chiedere altro impegno».
Proprio il Parco delle Groane può
essere una buona piattaforma di
lancio per una collaborazione,
suggerisce la Prefettura. A seguito degli incontri preparatori tra
sindaci e i comandanti di Polizia
locale dei Comuni MB, raggruppati per aree omogene, il comanFLAVIO
do della Polizia provinciale che
ZANARDO
sta coordinando il progetto, ha
proposto quattro asset prioritari
Caldeggiamo la stipula
sui quali impostare la collaboradi un protocollo d’intesa
zione: il mutuo soccorso, da attuaper il mutuo soccorso
re in caso di emergenze, calamità
in caso di calamità naturali naturali ed anche eventi terroristici; i servizi di foto-segnalamento
o di grossi incidenti
resi disponibili per le Polizie locali dei singoli Comuni; la messa a
da anni. Si sono già raccolti Cara- disposizione, da parte dei singoli
te, Verano, Giussano, Briosco e Comuni, delle risorse disponibili;
Albiate, per valutare collaborazio- l’incremento dei servizi di Polizia
locale. Ora spetta ai gruppi di lavone e la creazione di un comando ro, che si riuniranno in Prefettuunico. Maggiori difficoltà sono se- ra, approfondire gli aspetti pratici
gnalate da Rosella Rivolta, sinda- delle convenzioni e individuare
co di Lentate. «Siamo fortemente le modalità attuative da mettere
sotto organico, da 12 a 9 e ora a 6 in campo per rendere efficaci i
agenti - lamenta - il bando di mo- Patti della sicurezza.

“

IL CASO MOZIONE CONTRO LA CHIUSURA DEL CANTIERE GIÀ INAUGURATO

Scuola di Brugherio vittima dei tagli
Il centrodestra: «Resistenza fiscale»
– MONZA –

«IL CANTIERE scolastico di
Brugherio non si tocca».
A chiamare la Provincia di Monza e Brianza alla rivolta, fino a proporre la resistenza fiscale, è un’iniziativa del centrodestra. Con una
mozione urgente proposta dal capogruppo della Lega Nord Andrea Monti e sottoscritta da tutti i
consiglieri dell’opposizione, il
centrodestra riapre la questione
del centro scolastico di Brugherio. L’opera è già stata appaltata e
i lavori affidati alla ditta aggiudicataria, ma le risorse vanno destinate a far quadrare i conti dell’intero ente, messo in ginocchio dai
tagli: 4.528.797 euro che spariranno da quel capitolo di bilancio.

Il capogruppo
della Lega Nord
Andrea Monti
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SINDACI

Polizia locale, l’unione fa la forza
Al via i Patti per la sicurezza
di CRISTINA BERTOLINI

XI

LA MOZIONE, che verrà discussa e messa ai voti in una delle prossime sedute del Consiglio provinciale, riapre il caso dell’istituto
progettato ma mai realizzato, viste le ristrettezze economiche in
cui si è trovata la Provincia di

Monza e Brianza fin dalla sua nascita. Il documento, spiega Monti, «invita il presidente a rivedere
immediatamente la decisione assunta con il decreto numero 77,
ovvero la richiesta di utilizzare la
quota di prestiti non erogati per
la realizzazione del centro scolasti-

“

ANDREA
MONTI

Andiamo dal ministro Delrio
coi nostri sindaci
e consegniamogli la prima
pietra della nostra scuola
per protestare
co di Brugherio, che dovrebbero
servire per tappare le falle di un bilancio che è stato letteralmente azzerato dai continui prelievi decisi
dal Governo di Roma».
Le cifre, continua il capogruppo
lumbard, «sono da far tremare i
polsi e sono scritte nero su bianco

sullo stesso documento a firma
del presidente Gigi Ponti: lo Stato centrale preleverà l’87,5 per
cento dei 61 milioni di euro di tasse che i cittadini brianzoli sono
convinti di versare nelle casse della loro Provincia, attraverso l’addizionale su RcAuto e l’imposta
di trascrizione. È un furto ai danni dei nostri cittadini, che ora si
vedono costretti a rinunciare ad
un investimento fondamentale
per il futuro dei nostri giovani:
una scuola».
La mozione sottolinea che «parte
dei lavori risulta addirittura già
realizzata» e che ci saranno «probabili costi derivanti dalla rescissione del contratto». Di qui la richiesta di «due cose semplicissime al presidente Ponti: di non
chinare il capo e non accettare
che venga bloccata la costruzione
del centro scolastico d Brugherio
e di individuare qualsiasi azione
utile a ribellasti rispetto ad un prelievo di risorse che sembra assolutamente abnorme e ingiustificato,
anche sperimentando pratiche di
resistenza fiscale. Andiamo dal
Ministro Delrio con tutti i nostri
sindaci, consegnandogli simbolicamente la prima pietra già posata della nostra scuola - conclude
Monti -. Il messaggio dev’essere
chiaro: teniamoci i nostri soldi e
costruiamo le scuole».
Monica Guzzi

I CONTI

4,5

I milioni di euro
destinati
al cantiere
dell’istituto scolastico
e sacrificati
alle altre esigenze
del bilancio

61

I milioni di euro
che i brianzoli versano
in tasse alla Provincia
ma che di qui
vengono girati
per l’87%
alle casse dello Stato

