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GRAZIE,  

DIA IL RIPOSO  

 

Buongiorno e benvenuti a tutti, saluto e ringrazio il nostro 

Sindaco Giuseppe SALA, a cui vanno i nostri migliori auguri 

di buon lavoro, il signor Prefetto Sua Eccellenza Renato 

SACCONE e tutte le autorità civili, militari e religiose.  

 

Saluto l’Assessore alla Sicurezza Marco GRANELLI, a cui 

diamo il ben venuto, anzi il ben tornato, nella famiglia della 

sicurezza, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i 

Presidenti dei Municipi, i dirigenti dell’Amministrazione 

Comunale.  

 

Un cenno di particolare gratitudine alla Vice Sindaco Anna 

Scavuzzo, a cui va il nostro sentito ringraziamento per 

l’impegno e la vicinanza dimostrata in questi ultimi quattro 

anni di intenso lavoro. 

 

Saluto le donne e gli uomini della Polizia Locale di Milano, in 

servizio e a riposo, i loro familiari, i sindacati e le 

associazioni di categoria.  
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Ci ritroviamo oggi in una data inusuale per celebrare il 161° 

anniversario della fondazione della Polizia Locale di Milano 

che, il 4 ottobre, giorno della festa del Corpo, ha visto tutti i 

nostri Agenti e Ufficiali al servizio della città per garantire il 

regolare svolgimento delle elezioni amministrative.  

 

Quest’anno la cerimonia si svolge in un momento in cui 

l’Italia e Milano hanno ricominciato a mostrare il loro volto 

più vivace e la voglia di ripartenza che accomuna tutti noi.  

 

Il nostro lavoro, la nostra dedizione hanno accompagnato in 

questi mesi la città in un percorso di riconquista della 

normalità, dove i suoi Ghisa presidiano strade, piazze, aree 

verdi, attività commerciali, mercati all’aperto, esercizi 

pubblici e mezzi del trasporto pubblico con rinnovate 

consuetudini. 
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Al fianco del quotidiano impegno sulle strade non è mancato 

e non mancherà l'impegno per garantire il nostro supporto 

alle persone maggiormente in difficoltà. Basti pensare agli 

oltre 26.000 contatti telefonici che gli agenti hanno avuto 

con persone in quarantena e alle 7.500 visite domiciliari che 

ci hanno consentito di intervenire laddove i cittadini lo hanno 

richiesto. Questa presenza attenta ha consentito a molte 

persone di accedere ad aiuti e di attivare monitoraggi 

sanitari in situazioni di emergenza.  

 

Particolare riconoscenza va a tutti quegli agenti e ufficiali 

che ogni mattina, coordinati dalla nostra Centrale Operativa, 

si occupano di far entrare a scuola bambini e ragazzi in 

sicurezza. Sono 221 i Plessi scolastici presidiati che vedono 

l’impiego di 350 Agenti ogni giorno. Un lavoro importante e 

per nulla scontato, per il quale i Ghisa sono sempre più un 

punto di riferimento per le famiglie milanesi.  

 

Sempre efficace, poi, la capacità della nostra Centrale 

Operativa di coordinare il lavoro di Agenti e Ufficiali sul 

territorio, gestendo oltre 250mila richieste di intervento. 
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Uno speciale apprezzamento va ai nostri agenti impegnati in 

un lavoro quotidiano di gestione degli incidenti stradali, circa 

6500 quelli su cui siamo intervenuti in un anno, e d’indagini 

per rintracciare i responsabili delle omissioni di soccorso, 

anche quest’anno risolte in oltre il 93% dei casi.  

Attento il lavoro anche del Nucleo Reati Predatori, che 

nell’ultimo anno ha permesso di restituire alle persone cui 

erano stati sottratti, beni per oltre 310mila euro. Così come 

quello degli Agenti e Ufficiali del Nucleo Antiabusivismo e 

dell’Unità Annonaria e Commerciale che hanno 

incessantemente lavorato per tutelare la salute dei cittadini, 

ritirando dal mercato merci pericolose e vigilando sul 

rispetto delle norme Covid di esercizi commerciali e pubblici 

esercizi con oltre 12.000 controlli effettuati. In questi mesi, 

prezioso è stato il loro lavoro anche per monitorare quei 

fenomeni di malamovida sui quali siamo intervenuti con oltre 

4mila controlli. 
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Ringrazio i Vigili di Quartiere per l’attenzione che hanno 

posto in ciascuno degli oltre 100.000 interventi portati a 

termine. La vostra presenza sul territorio è più che mai 

apprezzata e richiesta, e sono certo che proseguiremo al 

meglio sulla strada intrapresa di prossimità e vicinanza al 

cittadino. 

 

315 i casi trattati dal Nucleo Tutela Donne e Minori. Crimini 

odiosi che con la pandemia hanno messo ancora più in 

difficoltà donne, bambini e ragazzi, che hanno potuto 

trovare nei nostri operatori un punto di riferimento solido e 

professionale. 

 

E’ proseguito in questi mesi anche l’importante opera del 

Nucleo Ambiente e del Nucleo Tutela Animali, che hanno 

portato a termine oltre mille controlli che, tra le altre cose, 

hanno permesso di intervenire in 335 casi di violazioni sullo 

smaltimento dei rifiuti. Una crescente attenzione per la 

tutela della salute e dell’ambiente, esigenza sempre più 

attuale. In questo contesto voglio menzionare anche la 

proficua collaborazione con il personale di AMSA, sempre al 

nostro fianco quando le circostanze lo richiedono. 
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A tale proposito voglio menzionare l’operazione “Rifiuti 

Preziosi” effettuata sull’area di via Bonfadini, condotta, sotto 

la guida della Direzione Distrettuale Antimafia, dal nostro 

Nucleo Problemi del Territorio, che ha portato all’arresto di 

33 persone responsabili di traffico illecito di rifiuti, anche di 

natura pericolosa, e all’abbattimento di tutte le strutture 

abusive in essa presenti, restituendo l’area alla città. 

 

Non va poi dimenticato il prezioso impegno di agenti e 

ufficiali dell’Unità Radiomobile con l’Ufficio Centrale Arresti e 

Fermi; del Nucleo Tutela Trasporto Pubblico, con circa 

20.000 interventi a supporto del trasporto di superficie, in 

una preziosa collaborazione con il personale di ATM;  dei 

nuclei Falsi Documentali e Veicoli Contraffatti il cui lavoro è 

elemento prezioso per il contrasto alle truffe. 
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E ancora al Nucleo Cinofili,  che ha visto un potenziamento 

delle dotazioni e l'arrivo di nuove unità cinofile, le nuove 

strutture quasi ultimate e una proficua e apprezzata 

collaborazione per l'addestramento di unità cinofile anche 

per altre amministrazioni; ai colleghi che con le mountain 

bike presidiano i parchi e  i giardini; all’Unità Centrale 

Informativa, agli agenti e agli ufficiali che si occupano del 

controllo servizio TAXI e NCC; alle Investigazioni 

Scientifiche e ai Sommozzatori va un sentito ringraziamento 

per l’impegno quotidiano.  

 

Così come al Pool Antitruffe, che insieme alle altre Forze 

dell’Ordine è sempre presente al fianco delle persone 

anziane in difficoltà.  

 

Ancora ringrazio i colleghi del Nucleo Tutela Demanio e 

Patrimonio, del Nucleo Urbanistica e del Nucleo Contrasto 

Stupefacenti, per i costanti controlli e interventi. Così come 

costanti e preziosi sono i controlli effettuati dai Nuclei 

Accertamento Tributi, Targhe estere, Ordini europei 

d’indagine e rogatorie, Accertamenti amministrativi e Reati 

immobiliari.  
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Un grande lavoro in questa fase di ripartenza è stato quello 

dell’Ufficio Manifestazioni, che sta gestendo tutti i grandi 

eventi che hanno ricominciato a rianimare la città, in 

particolar modo a partire dal mese di settembre.  

 

Diverse forme di disagio hanno fatto anche nascere un 

nuovo Nucleo, quello dedicato alle Emergenze Sociali, che 

tengo a ringraziare per l’umanità dimostrata e per la 

proattività con cui stanno portando avanti un lavoro 

delicatissimo, capace di tenere insieme il rispetto della 

legalità, la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio 

e l’attenzione alla specificità di ogni individuo.  

 

Non da ultimo voglio esprimere un ringraziamento a quanti 

svolgono il delicato lavoro logistico e amministrativo che è 

alla base dell’operatività del Corpo e su cui si fondano 

importanti progetti per soluzioni logistiche e tecnologiche 

future. 
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E’ proseguito in questo anno il proficuo lavoro in stretta 

collaborazione con la Protezione Civile, che ancora una 

volta ha dimostrato straordinarie competenze e risposte 

tempestive nelle più diverse situazioni di emergenza.  

Diversi interventi ci hanno visti fianco a fianco anche con i 

Vigili del Fuoco, presenti in città con un prezioso lavoro 

quotidiano e impegnati in modo straordinario in operazioni 

che hanno richiesto la collaborazione di tutte le forze in 

campo, come ad esempio è accaduto per l'eccezionale 

situazione verificatasi con l’incendio dell'immobile di via 

Antonini. 

Risultati importanti quelli ottenuti attraverso la 

collaborazione con tutte le Istituzioni.  

 

Un importante lavoro di volontariato è poi svolto dalle nostre 

Guardie Ecologiche Volontarie. Un benvenuto a quanti di 

recente si sono aggiunti e un ben tornato a chi, dopo un 

periodo di rallentamento delle attività, è di nuovo 

pienamente operativo. 
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Fondamentale, come sempre, il lavoro di coordinamento 

della Prefettura e la collaborazione con la Polizia di Stato, 

l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Al Questore 

Giuseppe Petronzi, al Generale Iacopo Mannucci Benincasa 

e al Generale Francesco Mazzotta va il mio personale 

ringraziamento per la stretta collaborazione, che è stata una 

chiave vincente anche per il superamento dell’emergenza. 

 

Come fondamentale è il dialogo con le organizzazioni 

sindacali, a cui rinnovo stima e disponibilità per un proficuo 

confronto sui temi cari al Corpo. 

 

Un sentito ringraziamento rivolgo altresì ai Comandanti dei 

Presidi Militari, della Polizia Penitenziaria e delle altre 

Polizie Locali nonché al Provveditore Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria, ai Direttori dell’Agenzia 

Tutela della Salute, alla Direzione Provinciale Territoriale del 

Lavoro, al Direttore Generale di Areu, alla Protezione Civile, 

al Corpo Consolare e a tutti gli Enti e Associazioni con cui 

quotidianamente collaboriamo.  
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Non da ultimo, il mio saluto e quello di tutto il Corpo, va agli 

Agenti che si accingono a prestare la loro PROMESSA di 

fedeltà alla Costituzione e alla Repubblica. Entrate in 

servizio in un anno simbolico per questa città, così come per 

tutto il Paese: un anno di rinascita. Sono certo che sarete 

sempre orgogliosi di appartenere alla Polizia Locale di 

Milano e che il vostro, il nostro, lavoro sarà più che mai 

fondamentale per affrontare gli anni che ci aspettano.  

 

VIVA I GHISA - VIVA MILANO - VIVA L’ITALIA  
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Promessa solenne 

 

“prometto di essere fedeli alla Repubblica, di osservare 

lealmente la costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere 

ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’amministrazione 

per il pubblico bene”  

 

Lo promettete voi? 

 


