ATTIVITA'NUCLEOINVESTIGATIVO
agosto 2402- marzo2006

DIREATO:
NOTIZIE
- SkateBoard
(Scottodi Luzio,Ronchetti,
1. Disturbo
allaquietepubblica
Molteni,Ferrara)-settembre
2002:
- Videopoker
(Marelli,
2. Giuocod'azzardo
Landi)- ottobre2002;
(a caricodi ignoti)-novembre
3. Danneggiamento
2002;
- Santini)- CNRdepositata
perquisi2002;effettuate
4. Writers(Cinquegrana
nel mesedi novembre
zioniin data 04 dicembre2002,a seguitodellequalie scaturitanel gennaio2003 un'altraCNR,
(Santini,
Bodriachkine)
coinvolgente
altrepersone
Mariani,
Gallo,Giomo,Sfondrini,
(vialeVarese,71lA)- febbraio2003;
informativo
su prostituzione
5. Rapporto
- marzo2003;
irregolare
6. Extracomunitario
e venditaabusivaCD musicali
- maggio2003;
irregolare
e venditaabusivaCD musicali
7. Extracomunitario
(ignoti)da partedi un cittadino
a capodellaretedei
extracomunitario
a pubblico
ufficiale
B. Resistenza

Gffino2003;
da parte
una richiesta
P.L.dott.Graziani,
al Comandante
9. Nelmesedi luglio2003venivainoltrata,
accertadel dirigentedel settorePersonale
del comunedi Como,dott.Soresi,al fine di effettuare
altraattivitàlavoraPeregoe Paiosa)chesvolgevano
mentisu duedipendenti
comunali(i gErdinieri
tivadurantel'orariodi servizio.Da tale richiesta
è scaturitauna CNR per la qualee statadelegata
nelgennaio2004conI'arresto
indagine
da partedellaProcurade"lla
Repubblica
di Como,conclusasi
dei sopracitatidipendenti
comunali;

1 0 .Resigtenza
a pubblicoufficiale(Ronchetti)-gennaio2004;
.""*^**..**-%_

;

nel marzo2004CNR pressola
Rivolta,dell'Oca,Santini,Berry,Conti)depositata
1 1 .Writers(Cunsolo,
per i minorenni
di Milano
ProcuradellaRepubblica
di Comoe pressola ProcuradellaRepubblica
Taleindagie perquisizioni.
telefoniche
hannodelegato
I'indagine
conintercettazioni
che,entrambe,
"CREW");
ne si e conclusa
neldicembre
2004conla denuncia
di 32writers(operazione
. - . -) l z .

(Marelli,
Sobrero,fr'nA,- 1 maggio2004;
lmbrattamento
e resistenza
a pubblicoufficiale
l.

--

Extracomunitario
irregolare
e venditaabusiva
CD musicali-luglio2004;
1 4 . Tentatofurto(Ferrari,
Cirillo)- agosto2004;
tc.
4A
4 A

t t .

la
lq

- febbraio2005;
lmbrattamento
delComandodi PoliziaLocale(Dascanio)
-mano2005;
Resistenza
a pubblico
ufficiale
e lesioni(Leva)
(motorubatae targaalterata)-ottobre2005;
Falsificazione
e ricettazione
- dicembre2005;
jlegolare e venditaabusiva(Ouattara)
[xtraco11.y1j!a1tg
- febbraio2006;
(Travella)
Resistenza

Ò Ò Extracomunitario
jqggolare.e

dgc!Tgntifalsi (Rapaj)- delegatafebbraio2006;
2 1 .Reatiambientalie corruzione(Econord)- dall'ottobre2005 al marzo2006- ComunicazioneNotizia
di Reatoconsegnataal dott. MarianoFADDAla mattinadel 29.03.2006(nel pomeriggioDiahatiha
sparato).

DALLAMAGISTRATURA:
INDAGINI
DELEGATE
- aprile2003;
di autorubata- (Tomarchio/Tomai/Dottori/Bassani)
1. Ricettazione
'
- maggio2003;
Cattolica
2. Truffaai dannidell'assicurazione
- settembre
Cattolica
2003;
3. Truffaai danniassicurazioni
su
nei confronti
del SindacoBRUNI(letterapubblicata
Carloperdiffamazione
4. Indaginesu Peverelli
- febbraio2004;
"La Provincia")

o.

su CollegioGallio- aprile2004,
lmbrattamento
lndagineper assegnifalsi(Pisceddalgnazio)- marzo2004;

perffiolólie'e disturbo(GianpaoloJenny)- maggio2004;
Indagine
"
\-_
personali(MehilliPal)- maggio2005;
8 . Indagineper(esioni
>---<Indaginep{.lgq1o1ifersonali verificatesiduranteil corso di formazionel.R.E.F.(Di Emidio- PersiI .

c h i n i ) - m a g g i o2 0 0 5 ;
10. Accertamentianagraficie Querelaper falsaattestazione(ltem - SpaetiRaffaella)- maggio2005;
- settembre2005,ottobre2005;
11. Rogatorieinternazionali
12. Falsoin atto pubblico(Yilmaz- MollaBledar)- ottobre2005;
13. Querela presentataper minacce,ingiurie,etc. (Di Benedetto,Romoli,Sgro e Girola)- novembre
2005;
per presentazione
di querela(GorlaElena)- gennaio2006;
14. Assunzionedi informazioni
di Milano
Giudiziaria
nei confrontidella"VEDETTA2"emessodall'Autorità
15. Decretodi perquisizione
' ed eseguitada noi unitamenteal RepartoOperativodellaPoliziaLocaledi Milano- febbraio2006;
16. Ricercaed elezionedomicilio(SelmiNeji BenAbdallah)-febbraio2006.

INDAGINIED ALTRE ATTIVITA'(Ordinarie)DELEGATEDALLA MAGISTRATURAE/O FORZE Dl POLIZ I A A N C H ED I A L T R EP R O V I N C EO R E G I O N I :
-

quasiquotidiane
delegheper la ricercadi persone;

-

quotidiane
delegheper notifichedi attigiudiziari;

-

delegatida Procureo forze di poliziaper indaginialtrui.
assunzionidi informazionio interrogatori

ALTRE ATTIVITA':
a seguitodi invio di
di violazioni)d'iniziativa,
1) Controllodei pubbliciesercizi(verbalidi accertamento
esposti,su richiestadel dirigentedel settoreAttivitàProduttive,dott. Di Giulioe direttamenteda partedel
comando P.L, (via Ugo Foscolo,p.zza Volta, p.zza Perretta,p.zza Duomo,via Canturina,via Cosenz,
via Giulini,vialeGeno,etc.);
Xl, via Borgovico,
via Piadeni,localenotturnodi viale Innocenzo
2) Controllovenditoriambulantie sequestrodi merce abusivamenteposta in vendita- Redatticirca 50
verbalidisequestromerce,di cui:
-

(CD e DVD)- circa5.000pezzi;
sequestrodi materialeaudiovisivo
25 riguardanti

-

portachiavi,
ombrelli,capi di absequestrodi mercedi varianatura(borse,portafogli,
25 riguardanti
cinture,scatoledi incenso,occhiali,ombrelli,giochinon a norma,oggettidi bigiotteria,
bigliamento,
etc.).,

ma anchesu richiesta
direttadel Comandodi P.L.e dellapubblica
Taleattivitàè statasvoltad'iniziativa
Gli inespostieffettuati
soprattutto
da partedei commercianti.
dei numerosi
destinatari
Amministrazione,
particolarmente
nel periodonatalizio
si sonointensificati
durantetuttoI'arcodell'anno,
terventi,effettuati
a lago;
estivoneigiardini
e nelperiodo
in centrostorico
fenomenidi
riguardanti
e raccoltainformazioni/querele
mappatura
monitoraggio,
3) Attivitàdi controllo,
durantel'interoperiododi svolTaleattivitàè continuata
attivandalici.
danneggiamento,
imbrattamento,
intercorsi
tra la primaCNRdi line 2002e I'ultimadi
e negliintervalli
gimentodelleindagini
sui graffitari
fine2004;
e da partedi alcunidirigentidi settore
da partedellapubblicaamministrazione
4) Richieste
di intervento
di servizio):
diComo(relazioni
delcomune
dellaGiunta
pressoil C.S.E.di viadel Doss,su richiesta
in servizio
di coscienza
obiettori
controllo
Comunale(ottobre2002);
-

direttadel comandoP,L.(febbraio
su richiesta
in via S. Martaperattidi vandalismo,
monitoraggio
2003);

-

dellepartitedicalcio(marzo2003);
alcoliciin occasione
somministrazione
controllo
extracomuragazziminorenni
ove risiedevano
di via Valleggio
dormitorio
di monitoraggio
richiesta

-

annodi età, su richiestadel dirigentedel settore
del diciottesimo
nitariin attesadel compimento
(marzo2003);
ServiziSociali,rag.Belmonte
Lazzagoein
campinomadiin località
delcorpoperla presenzadi
al personale
in ausilio
interventi

-

direttadelcomandoP.L.;
localitàCasate,su richiesta

-

(Centrodi Sagnino)e
in centridi accoglienza
alloggiati
abusivamente
sgomberodi extracomunitari
(viaPolano),
ServiziSociali(rag.Belmonte);
su richiesta
deldirigente
abitazioni
di prepressoI'istituto
ComoSagninoa causadi segnalazione
Comprensivo
di controllo
richiesta

-

di P.L.;
direttadel Comando
su richiesta
senzadi molestatori,
del Parrocoper atti di
nei pressidellaChiesadi MonteOlimpinosu richiesta
serviziodi controllo

-

-

allaquiete;
e disturbo
vandalismo
comunaliper la presenin serviziopressole strutture
da personale
direttamente
richiesti
interventi
stessi,su ridisturboe/o pericoloai dipendenti
che arrecavano
o tossicodipendenti
za di squilibrati
di frequenti
del Sindaco,etc.ancheper il verificarsi
chiestadel settoreServiziSociali,Segreteria
furtinel palazzomunicipale;

-

(bar"Frigerio"
via Borgovicoe bar
controllofenomenidi piccolospacciodi sostanzestupefacenti
"Girola"
frontevia Rezia,giardiniaLago,etc.);
via Briantea
dei mercatie dellefieredi Natalee PaIn occasione
soprattutto
antiborseggio
serviziodi controllo
di P.L.,
direttadelComando
squa,su richiesta

-

delladirigentedel
su richiesta
e imbrattamento
asilodi Sagninoperattidi vandalismo
monitoraggio

-

i;
dott.ssaGualdon
nità-Pri
ma lnfanzia,
settorePariOpportu
del dirisu richiesta
(p.leGiotto)perattidi vandalismo,
scuolad'lnfanzia
di Prestino
monitoraggio
prof.Pozzi:
genteScolastico

-

e dietropreparònilspazi
su richiestadell'amminislrazione
pubblicicittadini,d'iniziativa,
controtto
di
giardini
di Lora,di Sangino,
viaAnzani,
(giardini
a Lago,giardini
di esposti
di Rebbio,
sentazione
via Bellinzona/via
parcheggio
Quaglio,etc);
vialeVarese,chiesadi SanGiuliano,

-

per servizioantiborseggio
Cocontrollobiblioteca
dellaBiblioteca
su richiestadellaresponsabile
munale,dott.ssaMilani(settembre
2005);

-

per la presenza
anche
controllopressoalcuneareeparcometro
responsabili
di zingariquestuanti,
di vandalismi,
su richiestadel comandoP.L.e dietropresentazione
di esposto(fine2005 inizio
2006);

-

comunaliche figuravano
controllodipendenti
in malattiama che,secondoil dirigentedel settore
(dott.Soresi),che inoltrava
Personale
Taleattivitàe
richiesta,
svolgevano
altraattivitàlavorativa.
pressoil p.e.sitoin via Napoleona
statasvolta,per unadipendente
comunale,
ang.via D.Pinonel
2002103
e per un altrodipendente
a Fino Mornasconel
comunale,pressola propriaabitazione
giugno2005);

-

dipendenti
controllo
comunaliper presunto
svolgimento
di doppiolavoroin orariodi servizio,su richiestadel Comandante
e deldott.Mele(marzo2006).Taleattivitàè statasvoltapressoil palazzo
Comunale.

ENCOMI- LETTEREDI APPREZZAMENTO
ATTIVITA'SVOLTA
pressoil Tribunale
dott.VittorioNessi Sostituto
Procuratore
dellaRepubblica
di Comoper indaginesuiwriters;
-

- Sostituto
pressoil Tribunale
peri Minorenni
di
dott.CiroCASCONE
Procuratore
dellaRepubblica

-

Milanoperindagine
suiwriters;
letteradi stimaFAPAV- Federazione
Anti-Pirateria
Audiovisiva;

-

letteradiringraziamentodell'Assoedilizia;

-

ConferimentoOnorificenza
da parte della RegioneLombardiaper l'Operazione"Crew" 05/03/2005:

-

Invitoda partedel comunedi Milanoa partecipare
stampadi presentazione
a una conferenza
dell'indagine
da noieffettuata
sui graffitari;

-

LetteradiencomioperI'Agente
MariaRitaGIROLAda partedelQuestore
diVarese.

aui,

t
,r:'j

j

;

I
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COMUNE
DI COMO
C o r p o d i P o l i zi aMu n i ci p a l e

AlSig.
COMANDANTE
ALLA
A l S i g .A S S E S S O R E
POLIZIAMUNICIPALEE SICUREZZA

OGGETTO:settorid'interventoe obbiettividel costituendoNucleo Sicurezza.
lo sottoscrittol.D. Ten. Marco SCARPONE,cosi come richiestomiverbalmentedalle SS.W., espongodi
seguito,in linea di massima,i settorid'interventocon sintetichemodalitàoperative,che ritengoperseguibilidal costituendoNucleoSicurezza:
î
-

repress.ionewraiters
E' uno degli interventidi maggior difficoltàpoiché gli "obbiettivi"degli imbrattatorisono tantissimi(praticamentetutta
la città)ed e quasi impossibiletenerlicostantementesottocontrollo.Inoltre,non conoscendoi giornidelle "espressioniartisliche"sl rischiadi fare numerosiseryizisenzaalcunrisultato.
E' necessarioche gli interventisiano precedutida pazienteattivitàdi intelligencetra i ragazziche frequentanoo conoscono"gli artisti". Attivitàquesta che và svolta nella massima riservalezza.
Sono ovviamenteserviziseralie notturniche devonoesseresvoltida agentiin borghesetra cui almenouna donna
per eventualipedinamentie appostamentisenzadestaresospetti.
la dotazionedi strumentitecniciaudiovisiviper eventualecontrolloanche a distanzadegli
E' altresìindispensabile
obbiettivisensibilionde immortalaregli imbrattatori.A tal fìne sarebberonecessaridei fondi per I'acquisto,ovvero
per I'affitto,di tali strumenti.
con il repartooperativo,per
I'eventualeutilizzodi altropersonalein ausilio.
E' utilela concertazione
I

repressionevenditori abusivi di prodotti contraffatti (CD - borsette- capi d'abbigliamentoecc.)

;

e dovrà interveniredopo
in uniformee con autovettured'istitutoè indispensabile
L'ausiliodi personaledell'operativo
fermatoi malfattori,sia per
che il personalein borghesedel Nucleo Sicurezzaavrà individuatoed eventualmente
fornireil supportodei mezzidi trasportosia per acciuffarecoloroche si dianoallafuga.
degli autoL'interventorepressivopotrebbeanche essere precedutoda una atlivitàd'indagineper l'individuazione
mezzi utilizzatiper trasportarela merce contraffattache, generalmentesono posteggiatein zone adiacenti e sono
pieni di mercecui attingonoalla bisogna(sullastradanon detengonomai grandiquantità,proprioper il pericolodei
sequestri).
c o n t r o l l ia n c h e s e r a l id e g l i e s e r c i z ip u b b l i c i
Da effettuarsisia dal solo Nucleosia anche con I'ausiliodel personalein uniformedell'Operativo.
Altra possibilitàauspicabileè il concertocon le altre forze dell'ordineper organizzarecontrollicongíuntiche sortisconomaggioreffetto,anchedeterrente,in particolarenei localicon cattivefrequentazioni.

oltre all'usosmodato
penaleo igenico-sanitaria
amministrativa,
Vi è la possibilitàdi accertareogni tipo di infrazione
creanoda parte
chiusuraneglioraristabilitiche tante rimostianze
di apparecchidiffusoridi musicao alla mancata
dellacittadinanza.

essereprogrammati'
negliorariseralie notturnima che possono
Sono servizida effettuarsiprevalentemente

controlli dei video-Poker
con particolareattenzioneal giocod'azzardo'
Si inquadranonei controllidei localipubblici
dazionedi denaro quale
operantein borgheseche devonoaccertarela
sono interventiche richiedonopersonale
partedel perE' possibireche richiedanorungheatteseda
deil,esercizio.
compensodenavincitada partedel titorare
sonale..sottocopertura,,chedovràfingersiunnorma|eawentoreedanchegiocatore.Ata|finesarebbeauspicabile
| a d i s p o n i b i | i t à d i p i c c o | e S o m m e d i d e n a r o p e r p o t e r e f f e t t u a r e q u a | c h e p a r t i t a s e n z a d e s t a r e a | cpossibili
u n s o s pine t t o .
anche se sono
efficaciadovrannosvorgersinete ore serari
maggior
di
controri
i
questo
caso
in
Anche
quellitardo Pomeridiani.

Unavo|taaccertato|,i|lecitoi|personalede|Nuc|eopotrebbeesserecoadiuvatodaunapattug|iainuniform
dell'OPerativo.

stupefacenti
repressionepiccolo spaccio di sostanze
e sporadica' uno dei
operanopoco se non in manieraoccasionale
E' uno dei settoriin cui le altreforze dell,ordine
e síottieneO*",0":::"^::::^t::"::*
è quelloche sispende molto (in terminioperativi)
motivi,vistidall'interno,
proprioper evitaregravl pene'
Questoaccadeperchégli spacciatori'
starelo spacciatoresolo per una o pochedosi.

nonportanomaiindossochepochedosiche,quasisempre,occu|tanoinbocca(sottoformadipicco|epa||ine)es
no prontiad ingoiarenon appenavengonofermati'
tma che, se viene ben
operatiVae buone conoscenzedel fenomeno
É, un,attivitàdifflcileche richiede esperienla
programmatadà comunquei suoi risultati'
per le strade sotto
perché questo spaccioavviene quasi sempre
La richiestada parte della cittadin anzaè altissima
che diquale indotto'dei ritroviabitualidi tossicodipendenti
gli occhidei passantio nei locali pubblicidove creano,
nei cittadini'
preoccupazione
sturbano,commettonoreatie creano
Questoèunservizio,a|paridiquel|operiwraiters,cherichiedepersona|einborgheseechevien
esvo|toinprev
tecniciper poterfilmare,raddovepossibistrumenti
di
'uso
anch,esso
Richiede
pomeridiane.
renzane*e ore serario
usatodai pusherè quellodi contraf
che spessonon sono dirette(un sistemaclassico
le, le cessionidi stupefacenti
tarelavendita,farsipagareinanticipoepoiindicarea|c|ienteunluogopiu|ontanodoveandarearitirare|a

chespessopuoessereunaiuo|a,unvasodifioriodancheunbucohe|muro).E,dituttaevidenzacheg|istrum
per poteravererisultatipositivi'
tecnicisono indispensabili
che sono peraltrobuoni'onde non intralciarsi
altraforze dell'ordine,
E' un attivitàche richiedeanche rapporticon le
spaccionon gode di grandeatmolto lieveperché,come già detto,il piccolo
vicendevolmente.pericoloquest,ultimo
piir pagantein
gradisconodedicarsial medio e grandetraffico'molto
tenzioneda parte delle Forze di Poliziache
t e r m i n di i r i s u l t a toi P e r a t i v i .
ritrovanogruppt
giardini a lago ove notorìamente'nei mesi estivi' si
Rientrain questaattivitàil controllo in zona
e loro "fornitori"'
stabilidi tossicodipendenti
di indagini
polizia Municipalenon è attrezzatae non è competenteper occuparsi
Si puo concludereinoltreche la
in cui il
deputataad occuparsidellac d' microcriminalità
compressesu questofenomenomentreè istituzionarmente
tecnicipoi, si può specificare,che rattivitàsi .concretizza
piccorospaccio di stupefacentiè ricompreso. In termini
della Polizia
che rientrapienamentenelle competenzegiuridiche
ne*arrestoin flagranzadi reato deilo spacciatore
MuniciPale.

controllo cittadini extracomunitari clandestíni
o quelliper la repressionedellamidi mercecontraffatta
Gli stessicontrolliai localipubblici,quellicontrola vendita
clandestini'degli'extracomunitari
crocriminalitàin genere,di fatto si traduconoin un controlloindiretto
ed identificazionida
possono tuttaviaessere programmatiinterventispecifìciper questo fenomenosia con controlli
abitualirifugidei
sia controllandole aree dismesseo gli stabiliabbandonati,
effettuarsinel corso di pattugliamenti,
clandestini.

operativoo con le altre forze dell'ordine(in pasTali interventipossonoessere organizzatidiconcerto con il reparto
sato sono già stati effettuati).

abusivi, fenomenomolto diffusoe
di questoserviziosi inquadranoanche i controtli agli affittacamere
Nell,ambito
prividel permessodi soggiorno'
poco represso,che alloggianoper mercedemoltissimiextracomunitari
alla PoliziaMunicipale'
attivitàè delegataspecificatamente
Da notare'chequest'ultima
genere
prevalentementenelle ore serali poiché è a quest'ora che in
Anche questo serviziodovrà essere effettuato
rincasano.
controllo taxi abusivi

non si ricorda
deputatealla PoliziaMunicipaleche' a como' a rnemoria'
Questauna delle attivitàspecificatamente
ma anche in tutta ltalia ci sono, da decenni, squadre in borsia mai stata effettuata. In altre città della Lombardia

ghesede||aPo|iziaMunicipa|echeesconogiorna|menteperreprimerequestofenomeno.
non da tuttigli ufficialidel corpo frequentato'vi sono dedicate
A Milano,duranteil corsoufficialitenutodall'1.R.E.F.,
giochi
in borgheseche .reprimonoi taxi abusivi e i
alcune giornatedi addestramentoproprio con le squadre
ecc.).
de||etre ca(e tenutine||estazionide|la metropolitana
d,azzardo(gioco
che mal tolleranoI'illecitae
di questofenomenoviene anchedallacategoriadei taxisti
L,esigenzadella repressione
slealeconcorrenza.
attività di Polizia Giudiziariadelegate dall'Autorità Giudiziaria
dire che, nellanostraqualitàdi Agenti ed ufficialidi
E, inutileelencarele diversepossibilitàin materia.E' sufiiciente
indaginidi vario tipo sotto la direzioneed il controllodel
PoliziaGiudiziaria,possiamoessere delegatia svolgere
della RePubblica.
Procuratore

Distintisaluti
l . D .T e n .M a r c oF E A R P O N E
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