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G.C.del 20.8.2A02

COMUNEDI COMO
ATTI ISTRUTTORI E DISPOSIZIONIINTERNE

SETTORtr PROPONENTE-Assessorato alla SICUREZZLALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : Nucleo Sicurezza
"NucleoSicurezza"compostoda urt ufficialee tre agelìtidella
Si istituisceun trfTìcioclenominato
allaSicurezza.
dipendentePoliziar\lunicipaledistaccatipressoI'AsSessorato
clel Cor:poe cìal
clalComancìante
Tale nrrcleoagirà, per quallto attieneie nrodalitàcì'inten'ento,
leparti
qualità
dei
esterni
ricevendole
sua
di coordinatole
r\{aggiore NARDONE Gregorio nella
clirettive pol itiche clelSinclacoe d ell'Assessole.goppete_trte.
.
e l'eventuale'
per l'accet'tamento
I compiti di tale struttirra,.ì'unnoplincipalmóntecli "intelligence"
"rnicrocriminalità"
tì.ome
di
repressionecli.tirtti quei particollri fenorneniche vanno sotto il
(eiaffittari, .anrbuìantatoabusivo, extracomunitariirregolari, r'endita di prodotti contraflatti,
che
indagini cli polizia giudiziariaanchesu clèlegadella Magistraturaed in ogni casoparticolat'e
IiYes ta cat'attet'erise|r'ato.

di avvalersicli collaboratori
Sono previstel'interazionecon le alti'e folze cli polizia e la posSibilità
esteln i.
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E,STRATTO VERBALE SEDUTA DELLA GILINTA COMUNALE DEL 20 AGOSTO 2OO2
Presenti:Bruni, Peverelli,Lionetti, Santangelo,
Scopelliti;Caradonna,Veronelli.
Assenti: Mascetti,Mantero,D'Alessandro,Gaddi.

OGGETTO:ISTITUZIONENUCLEO SICUREZZA.INFORMATIVA.

LA GITiNTA COMLTNALE

Visto il retroestesorapporlo del Comandantedella PoLiziaMunicipale;
Uditane in proposito l'illustrazione da parte dell'AssessoreScopelliti;
ESPRIME
parere favorevole alla istituzione da parte del dirigente, nell'ambito delle proprie
competenze orgarnzzative,del nucleo di che trattasi;
RACCOMANDA
che l'espletamentodi tale attività awenga in coordinamentocontinuo e puntuale con
le altre forze di polszia;
MANDA
al Comandantedella Polizia Municipale per il prosieguo.
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IL SEGRETARIOGENE
D. De,Ce
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G.C.del 20.8'2002

DI COMO
COMTJNTtr
ATTI ISTRUTTORI E DISPOSIZIONII}TTERNE
SETTORtr PROPOI{ENTE -Assessorato alla SICUF-F,ZZA

ALLA GIUNTA COMUNALtr

OGGETTO::

Nucleo Sicurezza

ufficiale e tre agenti della
"Nucleo sicurezza" compos.lo
Lu ""
si istitr-risce un uflìcio denominato
l'Assessorato alla Sictrezza'
aip"rr.t"rrte Polizia Murnicipale clistaccatipresso
d'intelvento, dal Comandante del Corpo e daì
Tale nr-rcleoagirà, per qltanto attiene le modalità
di coordinatore dei reparti esterni ricevendo le
Maggiore NARDONtr òregorig 1911asua qualità
clire*tt"ivepolitiche del Sindaco e dell'Assessore competenle'
"intelligence" per l',accertamentoe l'eventuale
I compiti cli tale strnttura saranno principalmente di
nan.rJsotto il nome di "microcriminalità"
repressione cri tutti quei particoràri fenomeni.he
vendita di prodotti contraffatti'
(;rafIìttari, ambulantato abusivo, extracomunitari irregolari,
Maglstratura ecl in ogni caso particolat'e che
inci:r:ini di polizia giucliziaria anche ,u a"t"gu deìla
r i v e , : a c a r a t t e r er i s e t ' v a t o '
e ia poss,bilità di avvalersi di collaboratori
sono previste l,interazione con le altre forze di polizia
e st e r n i .
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COMUNE DI COMO
MuuiciPale
Corpodi Polizia
IlConandante

ORDINE DI SERVIZIO NR. 21/2002
Oggetto: Istituzione del nucleoSicurezza.
Servizi informativi; trasferimentodi competenzee responsobílitàdi coordinamento.
Voriazionedi
di alcuni appartenential Corpo di P.M.
,incarico
IL COMANDANTE DEL CORPO
Visto:
- L'art.9 comma I o dellaLegge07 marzo1986n. 65;
- . L'aft. l6 del Regolamento
per il Corpodei VigiliUrbanidi Como;
Speciale
- Le direttiveimpartitedall' Assessore
allaPoliziaMunicipalee Sicurezza
Richiamato:l'O.d.S.5912000
del20 marzo2002:
del 08 novembre
2000e I'O.d.S.n. 1212002
DISPONE
A far tempo dal 02 settembre2002:
?
a) E' istituito il "Nucleo Sicurezza" che sarà così composto:IDV Scarpone Marco (ufficiale
responsabile),
agg.ti Viganò Lucio, Yezzoli Renato, Rozzini Michela; gli stessieffettueranno
l'orariodi servizioturnato:
b) L'ufficio agenti informatori compostodagli agentiGirola Rita e SguegliaMario (sino al 3l
agosto 2002), nonché dall'agenter'Matteo.
Dolores attualmentein assegnazioneprowisoria
all'Ufficio Permessi
dell' I.D.V. Galzerino
è postonellatotalitàdellesuefunzionialle dipendenze
Walter;
c) L'agenteGoldin Enrico, pur mantenendo
I'attualeincaricosi occuperàdelle relazionicon il
pubblicosecondole disposizioni
chegli verrannosuccessivamente
impartite.
A far tempodal 16 settembre2002:
a) l-'6qent€Donà Marzia dall'Ufficio SegreteriaComandoè trasferitaall'Ufficio Infortunistica
Stradale;
b) Da tale dataI'agenteVinci Antonina pur mantenendo
con l'ufficio
I'attualeincarico,collaborerà
Segreteria
Comandosecondole direttivechele saranno
dell'Ufficio.
impartitedal responsabile
L'agente SguegtiaManuela al rientrodal periododi astensioné
per maternità(02 otto.bre
obbligatoria
2002)è provvisoriamente
assegnata
all' Ufficio Verbali/C.E.D.;
L' Ufficio Segreteria
Comandoè incaricato
di dareimmediata
a quantosopra.
esecuzione

Como 26 agosto2002
LC/cl
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del MrcIeo Siatrezza
OGGETTO:
,istituzionedel Mtcleo lwestigativo - cttmbiodi denominazione
' - i":' '
Inyeitigatìvo
in
Mtcleo
':

IL COMANDANTE DEL CORPO

(

VISTO:
l'art. 9 comma1odellaLegge7 parzo 1986n 65;
Speciàledel Corpo;
I'artr 16 del Regolamento

RichÍamato: l'Ordine di Servizion 2112002.
DISPOiYE

che il Nqcleo Investigativo si occupi di tutte le attività di competenza.dellap6lizia Locale ove è più
efficace llirrte*enio-'-ài alenti in abiti borghesi,in generale sul fronte della repressionedel fenomeno
della c.d. mícrocriminalità ed ogni attività di Polizia'Giudiziaria d'iniziativa owero delegata
dall'Autorità Giudiziaria o da questo Comando;
che il Nucleo Investigativosia alle dirette dipendenzedello scrivente;
che I'aftività del Nucleo Investigativo sia sinergicaa quella del Sattore Operativo o di altri Uffici del
Corpo, ivi comprendendo la possibilità di interscambiodel persoúalee che, pertanto, il personale e-

ventualmenteaggregatoin supporto,indossi,parimentia quello del NucleoInvestigativo,abiti borghesiladdoveIe particolariesigenzedi serviziosuggeriscano
talemodalità.{"f1"^
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Il Comand

Como 9 mnzo 2004.
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COMUNE DI COMO
CORPODI POLIZIA LOCALE
Nucleo Invesligatívo
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OGGETTO:proposta
d'addestramento
all'úsodellearmipressoil poligono
diAppainoGentile.
del poligonodi tiro di Appiano
Dopoaverpresopersonalmente
contattibon la dirigenza
- è pervenutaun offerta,che si allega,per l' addeGentile- Sezionedel TiroA SegnoNazionale
stramento
all'usodellearmidel Corpoche risultaesserepiu vantaggiosa
di circa2.500
obbligatorio
Euroall'annorispetto
allaspesasostenuta
di Como.
I'annoscorsopressola Sezione
chepressoil poligono
lnoltreLe rappresento
diAppianoGentilesi addestrano
anchealtre forzedi políziaperchél'addestramento
ivi svoltoè più consonoe'pratico:il tiro può esseresvolto
a distanzeinferiori
ai 25 metriesu sagome
diverse,improntato
deltirodi polizia.
allerealicondizioni
Comeultimae nontrascurabile
considerazione,
v'è il fattoche un nostroAgente,Walter
PERSICHINI,
è un istruttore
di tirotesseptodel citatopoligono
e, quindi,puòbensvolgeree seguire
le incombenze
relative
all'addestramento
dituttoil personale
delCorpo.
il trascurabile
inconTuttiquestielementi,
a mioavviso,compensano
abbondantemente
veniente
dellamaggiorlontananza
delpoligono.
Perquestimotivi,Le propongo
di svolgere,
sin dalcorrente
andi valutarel'opportunità
no,I'addestramento
obbligatorio
altiropressoil Poligono
di AppianoGentile.
Distintisaluti.
delNucleolnvestigativo
ll Responsabile
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