Al Sfg.Sindaco
Sede

RE;AZIONE SU NUCTEO INVESTIGATIVO

DETTAGLIO

COMPITI E RUOLI

A richiestadell'Assessoredott. Scopellíti,nell'agostodel 2002, il Comm. Agg.
Marco Scarpone presentavauna relazionecon un programma(settorid'interveÀio
ed obíettivídel costituendo" Nucleo Sicurezza" - Allegato n. 1) a seguitodella
quale è stato assuntoil provvedimento
di Giuntan.358 del 20.08.2002(Allegaton.
2) con cui veniva istituitoil Nucleo stesso e successivamente,il 26.08.2002,
provvedevocon Ordinedi Servizion.2112A02(Allegaton. 3), aformalizzarequanto
stabilitodal prowedimentodell'esecutivo.
I settorid'interventopropostialtro non riguardavano
che quelligia specificatamente
deputati alla Polizia Locale ,in particolarenel contrastoalla microcriminalità
ed
eranosuccintamente
riepílogati
nel citatoprowedimento.
Altra richiestaportò ad un mio o.d.s. che autorizzaval'uso degli abiti borghesida
parte degli agentiassegnatial Nucleo,cheper la sua specificaattività, consentiva
tale modalitàoperativa per svoigereindaginidi particolarenaturainvestigativa
(si
veda il caso giardinieri,
con pediflí-,.ìeoti
e servizifotografici).
L'uso d'abitiborghesie dell'arm;mentoin dotazione,è pienamenteammessodalla
legisiazionevigente,ed in partic iare neiia Legge Quacirosuiia PoiiziaMunicipale
!. 65/86 (Allegato n. 4), nella : egge Regionale 412003(Allegato n. s), nel
Regolamento speciale della polizia Locale di como (Allegató n. 6) ; nel
RegolamentoSpecialesui serviziarmatidellaPoliziaMunicipateOi Como (Allegato
n.7).
Le rilevazionicritiche,iniziavanogià il 16.09.2002,quando,il consigliereMagatti
presentava interpellanzachiedendo una serie di chiarimentiall'Assessorealla
Polizia Locale, in parlicolare sulla possibilità giuridica di procedere
all'identificazione
di personeda partedi agentiin abiticivili.
E' stato lo stessoAssessoreScopellitia risponderein Consiglio, semplicemente
citandole fonti normativeche attribuiscono
tali facoltà,(Allegaton. 8) e gli esempi
mutuatida altrerealtà.

L'attività
del Nucleoè statasicuramente
proficuain varisettorid'intervento.
Le piu
noteindagini
erano,I'indagine
sui writer(decreti
di perquisizione
e denuncia
di T
graffittari)
e queiiasuigiarciinieri
comunali.
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Per quantoattienele modalitàdi fermoe dell'usodell'arma,
tuttii componenti
del
Corposonostatiistruitiall'usodell'arma,
frequentando
appositocorsoregionale
di
formazionecon prova praticaripetutaalmenodue volte I'anno;,inoltie hanno
frequentatolezionisullalegislazione
circal'usolegittimodellearmi da partedel
pubblicoufficiale:;
addestramento
questofornitonon solo nei corsidi formazione,
ma anche con disposizioniverbalí richiamateperiodicamente
dagli ufficiali
responsabili.
Semprein temad'addestramento
allearmi,in data 18.03.2006,
appenaprimadei
fatti in questione,
su propostadel responsabile
commissario
aggiuntoScarpone,
avevo dispostoche i tiri fosseroeffettuatipresso il poligonodi Appiano che
assicuraun addestramento
all'usodellearmi specificamente
idoneoai compitídi
polizia(Allegaton. 23)
Per quantoattienela sceltadegliuomini,va chiaritoche gli appartenenti
al Nucleo
eranostatiscelti,per le loroattitudini,
su proposta
dell'ufficiale
responsabile,
tenuto
conto sia del desiderioespressodi svolgeretali mansioni,sia delle qualità
individuali
espressenelservizio
pregresso.
ll metrodi giudizioera, owiamente,ristrettoa quantodimostratoin precedenza
dagliagentie, sullabasedi questoparametro,
non vi è statomai dubbioalcuno
circa possibili"esagerazioni"
comportamentali
del Dianati,mentreè capitatoche
qualcheperplessità
sulleattitudini
professionali
sia sortosu altrisoggeitiche, su
proposta
del commissario
responsabile,
sonostatitrasferiti
ad altriincàrichi.

EQUIPAGGIAMENTOUTILIZZAT
O
L'equipaggiamentoutilizzatodagli agenti asse.gnatial Nucleoe lo stesso degli altri
appartenential Corpo.
Per quanto r"iguardaI'armamento,ognuno è dotato della pistolasemiautomatica
bifilaremarca Tanfoglioin doppia azione,che è assegnataqualearma d'ordinanza
con provvedimentodel Sindacoin via continuatíva,
così come prevístodal D.M. 4Marzo-1987n.
145 e dal vigenteRegolamentosui ServiziArmati(Allegaton.T).
Inoltregli agentiassegnatial Nucleohannola seguentedotazionestrumentale:
2 auto senza insegne- Fiat Punto(munitedi un solo lampeggiante
blu amovibileè statafatta richiestadi acquistoper altredue - ma privedi sirena);
1 moto - Yamaha600;
2 macchinefotografichedigitali;
1 videocameradigitale;
4 telefonicellulari,
4 radioricetrasmittenti;
1 micro registratore;
1 b i n o co l o :

RAPPORTI
CONLA MAGISTRATURA
E FORZEDELL'ORDINE:
Tuttele indaginisvolterisultanoeffettuatesottola direzione
dei magistratiinquirenti
e tutti gli atti compiuti(perquisizioni,
arresti,sequestriecc.) roó stati delegati
specificatamente.
Per I'attivitàsvoltadal Nucleo,i magistraticomaschi,ma anche di altre città
lombarde,hanno..espresso
elogie ringraziamenti
(Allegatídal n. 12 al n. 21) per
I'altaprofessionalità
dimostrata.
A questoComand'o
nòn è mai pervenutaalcuna
famentela,
od anchesolo notizia,di lamentele
da partedellaMagistratura
anzi,al
contrario,
sonogiuntedimostrazioni
di stima.
In meritoai rapporticon le altreforzedell'ordine
,quelliistituzionali
sonotenutidal
sottoscritto
con il Prefetto,con
il Questoree il Comandante
dei Carabinierie della
Guardiadi Finanza,e sonoimprontati
allacollaborazione
piùampiae consolidata.
L'attivitàdi intercettazione
telefonica(nell'indagine
sui writer)è stataeffettuatanella
salaascoltodei Carabinieri
con i qualisi e lavóratoa fianco'per
mesí,gliagentidel
Nucleohannobuonirapporticon la DIGOS,con la SquadraMobile,con il Nucleo
Informativo
e il N.O.R.M.dei Carabinieri
e con il Nucleodi PoliziaTributaria
della
G.diF. e contuttihannofrequenti
scambidi informazioni
investigative.
Non ultimova citatol'elogioscrittodel Questoredi Varese- dott. Selmin- fatto
all'AgenteGirola,in data 3 aprile2006, per I'attivitàd'indaginesvolta con la
SquadraMobiledi Vareseperunanotaoperazione
antidroga
da-lorocondotta.

Conclusioni:
La necessità di poter seguire indagini delegate o d'iniziativa
,presuppon6la
costituzionedi un..gruppo
che si possadedicaréa tale attivitàper vari gíorni,senza
!e incombenzedella normaleroutinedellapolizialocaie.
Questo significa anche poter utilizzareabiti borghesi in quest'attivitàdi indaglne
quando richiesto,.ed effettuareprestazionilavoiativecon orari non
standard,ma
concordatidi volta in voltacon il Comando.
La creazionedi queste sezioni, è ormai divenuta prassi e necessità presso vari
Comandi di polizia locale con i quali mi sono confrontato,per poter avere
uno
scambiodi esperienzesull'attività
sin qui svolta,al fine di poteriamigliorare.

La prosecuzione
del lavorodet nucleoè sicuramente
da confermare
con le seguentimodalità
Assegnazionediretta al responsabiledel Nucleo,da parte del comandante
del
Corpo,degliobiettividi intervento,previaintesacon il Sindaco, circa le direttiveda
impartire.

lntroduzione
di un sistemadi reporting,che prevedauna relazionemensile,da
partedel responsabile
del Nucleoal Comandante,
ed una Relazione
bimestrale,da
partedef Comandante
al Sindacoed all'Assessore
allaPoliziaLocale,per la sola
partedi competenza,
circaI'operatoe i risultatidel lavorosvoltodagliagentidel
Nucleo.
Aggiornamento
delle norme comportamentali,con
lo strumentodell'ordined i
servízio,circale modalitàdi intervento,
in caso di controllodi persone,fermod i
autoveicoli,
accompagnamento
al Comandoetc..
Partecipazione
di tutti gli agentidel serviziooperatívoai corsi IREF di tecniche
operative
di poliziaal finedi valorizzare
Ia capacitàdi ciascuno
di analizzare
i rischi
ed elaborando
, rappresentandoli
rispostee comportamenti
adeguatialle diverse
situazioni
di intervento.
lnserimentodi personaledel repartooperativo,a rotazione,presso I'ufficiodel
Nucleo,per consentirea tuttigli agentidi acquisire
professionalità
anchein materie
diverseda quelletrattatenormalmente.

IL COMANDANTE
dott. Víncenzo Graziani
Como, li 24 maggio 2006.

