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Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 
 

 
Presidente: Francesco Fichera – Via Copernico 72/a – Lissone – Cell. 3488430344 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512  
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza -  Cell. 337.333811 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  
 

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 

Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 
 

CRONACA 

LUNEDI’ 04 marzo 2019 

 

Relatore della serata Federico Arena, Assessore del Comune di Monza con delega alla Sicurezza. 

Federico Arena, militante della Lega  da oltre 10 anni, ha 27 anni, è laureato in Economia alla 

Università Cattolica. 

Nella sua funzione di Assessore ha molte deleghe: Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Protezione 

Civile, Trasporti, Mobilità, Guardie Ecologiche, Politiche giovanili. Egli ci parla dell’organizzazione 

della Polizia Locale  sul territorio di Monza. 

La Polizia Urbana ha funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ed  è organizzata in due 

Nuclei principali: il NOST (nucleo Operativo Servizi Tecnici) ed il NOC (Nucleo Operativo Cinofilo). 

Questi vengono integrati dalla Polizia in Moto. 

La sicurezza urbana oggi riguarda:  controllo di spaccio droga, protezione dei luoghi di culto 

(verifica di permessi), prostituzione, accattonaggio molesto (sfruttamento minorile), abusivismo 
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(spesso cambio di destinazione d’uso), controllo attività commerciali (alimenti etnici scaduti, è il 

più frequente). 

Il nuovo regolamento delle attività di polizia urbana fornisce nuovi strumenti di difesa quali bastone 

estensibile, spray urticante, giubbotti anti proiettile ed anti taglio, taser.  E’ infatti noto, che pur se 

dotati di armi automatiche, gli agenti non ne sono autorizzati all’uso. 

Gli agenti del NOST, come quelli del NOC, possono avvalersi dei sistemi di  “street control”, ma,  

in modo frustrante, non hanno accesso allo SDI (sistema di indagine interforze) che 

permetterebbe, in tempo reale, di accedere ad informazioni sul data base criminale nazionale.  

Capita che persone fermate senza documenti debbano essere rilasciate subito (vengono 

fotografate e prese le impronte, per controllo AFIS e SDI). Ovviamente il controllo avviene in modo 

differito ed i fermati hanno modo di fare perdere le tracce. Non resta che informare i Carabinieri e 

la Polizia. 

Presso il comando della Polizia Urbana è stata finalmente allestita una cella per la custodia dei 

fermati presi in flagrante o su avviso. Il regolamento di Polizia Urbana risale agli anni 50/60 ed è 

ovviamente superato. Escamotage operativi permettono di rendere più efficaci gli interventi. Per 

esempio, la lotta alla prostituzione, che di per se non è illegale, può essere combattuta 

dissuadendo i clienti con multe sulla circolazione o contestando agli stessi altre infrazioni. 

L’accattonaggio molesto produce un DASPO emesso dal Questore (ordine di allontanamento). 

Stessa punizione tocca a chi tiene un comportamento contrario alle norme comunali nelle stazioni 

ferroviarie, dei pullman, in luoghi culturali e turistici. L’allontanamento va da 48 ore a 6/12 mesi (se 

pregiudicato). E’ di solito abbinato ad una pena pecuniaria. Il mancato rispetto o il mancato 

pagamento comportano una condanna penale. 

In casi particolari, come per esempio per il presidio della stazione FS, è stato richiesto ed ottenuto 

un supporto da parte dell’Esercito Italiano. 

Il corpo di Polizia Urbana di Monza, nel 2018, ha compiuto 50 anni ed il Santo protettore è San 

Sebastiano. 

Il Corpo conta su 103 effettivi, di età media alta. Nel 2018 sono stati assunti  6 agenti in contratto 

di formazione (18/32 anni). Nel 2019 ne sono previsti 15. Alla fine verranno confermati. E’ l’unico 

sistema di assunzione/svecchiamento, visto il divieto di assunzione e l’andata in pensione di molti. 

Monza è l’unica città della Provincia con un servizio sul territorio attivo H24. Dalle 20 alle 07, con  

la  centrale operativa ed una pattuglia itinerante. 

 

Salvatore Lamberti 
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Il Past President Filiberto Vago e Federico Arena 
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Visitatori: 

 

Ospiti del Club: 

 
Ospiti dei Soci: 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 
www.rotarymonzaovest.it   alla rubrica eventi. 
 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE PRESENTE 
 

Lun. 11 Mar. 19 – Caminetto ore 20.00 Ristorante Nero Pepe  – Monza    

Relatore: Marco Faedo 

Tema: “Fuga in Portogallo – Vivere in modo alternativo la pensione”  

“Approvazione bilancio A.R. 2017-2018” 

 

 

RIUNIONE FUTURA 
 

Lun. 18 Mar. 19 – Interclub ore 20.00 Sporting Club Monza – Viale Brianza n°39 Monza    

Relatore: Senatore Adriano Galliani 

Tema: “Ritorno al futuro”  

 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 

 

Lun. 25 Mar. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Marzia Mortarino Vargiu 

Tema: “Eleusi: i riti segreti” 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/

