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DELIBERAZIONE N° 83 DEL 21/12/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 11.12.2007 DAL GRUPPO
CONSIGLIARE F.A.R.O. AVENTE AD OGGETTO L’ISTITUZIONE DEL
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA A MERATE

L'anno duemilasette, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A
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SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA IN DATA 11.12.2007 DAL GRUPPO CONSIGLIARE
F.A.R.O. AVENTE AD OGGETTO L’ISTITUZIONE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA
SICUREZZA A MERATE

Il SINDACO invita il Capogruppo di minoranza Maggi alla lettura della mozione.
Il SINDACO ritiene importante che la mozione sia stata presentata in modo unitario dall’intero
Gruppo Consiliare e fa presente che l’iniziativa è stata del Gruppo FARO. La maggioranza ha
accolto la proposta introducendo delle modifiche in modo da giungere alla presentazione di un
testo unitario. Da qualche tempo si è aperto un dibattito sulla sicurezza lecchese. E’ importante
dare al Consiglio qualche dato. Dopo la lettera del Prefetto del 26 novembre al Ministero, a seguito
della richiesta da parte dei Sindaci del Commissariato sono giunte delle notizie positive. Prima di
tutto l’approvazione in finanziaria del pacchetto sulla sicurezza pari a 200 milioni di euro, dall’altra
l’aumento della dotazione dei Carabinieri di Merate, Sirone e Oggiono. Il Sindaco procede ad
illustrare dei dati della Prefettura in merito ai reati.
Il Consigliere MONTESANO chiede se ci sono dati relativi a denunce presentate alla PL del
Comune. A me pare che ad Osnago ci sono numeri diversi di reati rispetto a quelli menzionati,
inoltre non si è parlato di aggressioni e violenze, anche quelle sono aumentate a dismisura
soprattutto le violenze contro i minori.
Il SINDACO risponde che quando ci sono reati penali se ne occupano direttamente i carabinieri
con i quali la PL collabora.
Mi preoccupano invece le truffe contro gli anziani che stanno aumentando.
La Consigliera CHIESA fa presente che i dati menzionati in relazione ai furti in appartamento non
sono reali in quanto molti non vengono denunciati perché la gente pensa che non si risolva nulla.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO interviene dicendo di essere d’accordo sulla mozione ma non
sul fatto che l’Ente non possa controllare i residenti, in particolar modo chi risiede in certe zone del
paese.
Il capogruppo di maggioranza PAOLO BRIVIO sottolinea lo spirito positivo con il quale Progetto
Osnago ha ritenuto aderire all’iniziativa del gruppo FARO di proporre la mozione.
Il tema della sicurezza fa parte di un dibattito più ampio che si è sviluppato a livello provinciale con
richieste che vanno in questa direzione. Queste richieste ci appaiono giustificate da alcune
considerazioni: il territorio meratese e casatese è più complesso rispetto ad altri territori, in quanto
più popoloso. Tale complessità è rappresentata da una crescita demografica e da dinamiche di
intreccio tra l’attrattiva della ricchezza economica e l’esercizio di alcune forme di reato di tipo
predatorio e tutto ciò contribuisce a creare una maggiore insicurezza in quanto tocca direttamente
le famiglie e le persone.
Secondo motivo che ha visto Progetto Osnago favorevole alla presentazione della mozione è dato
dal tendenziale aumento del numero di reati da 1917 a 2512.
Il dibattito che sussiste in paese sulla sicurezza mi infastidisce. Ricordo che nel 2003 quando sono
arrivato nell’attuale luogo di lavoro sussisteva un dibattito feroce per i reati di omicidio e richieste
insistenti sull’aumento del controllo. Alla fine di quell’anno in base alle statistiche il numero di reati
di quell’anno risultò essere inferiore a quello dell’anno precedente.
Un terzo motivo per condividere tale mozione consiste nel prevedere un presidio più efficace e
capillare del territorio non solo dal punto di vista quantitativo, con l’aumento dell’organico delle
forze dell’ordine, ma anche di tipo qualitativo consistente nella capacità di controllo di indagine
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rispetto a quelle dinamiche di intreccio tra territorio, suo dinamismo e tipo di reati che si
commettono. Qui il presidio di Pubblica Sicurezza può esercitare una capacità investigativa per
una migliore azione di contrasto contro la criminalità.
Altro motivo per condividere tale mozione è dato da situazioni contingenti come quanto è accaduto
all’ospedale di Merate dove a persone particolarmente fragili che vanno a farsi curare deve essere
garantito un adeguato livello di sicurezza.
Lo spirito di fondo che è alla base di tale condivisione della mozione, dunque non è solo di
applicazione di ordine pubblico e di strumenti di polizia Non abbiamo una concezione solo
poliziesca del tema della sicurezza.
La sicurezza non si raggiunge in un territorio solo con strategie di mera repressione. Essa nasce in
primo luogo da un tessuto comunitario e da un’obiettiva coesione sociale. Ci sono diverse armi
con le quali si può affrontare la sicurezza: la riduzione di disagio socioculturale, le politiche di
contrasto della povertà, le iniziative che riducono l’area dell’irregolarità del lavoro in nero. La
sicurezza è anche sicurezza sul lavoro. Altra arma per combattere la criminalità è data dal dialogo
e dall’integrazione sociale. Osnago da questo punto di vista cerca di fare la sua parte.
E’ proprio sul tema del dialogo che si innesta il tema del collegamento tra flusso migratorio e
sicurezza. Gli stranieri non hanno una maggiore propensione alla devianza e a delinquere anche
se è vero che su scala nazionale vi è una maggiore incidenza degli stranieri sul numero di arrestati
rispetto all’incidenza della popolazione.
Alle ore 22.05 si assenta il Consigliere Montesano. Presenti 15 – assenti 2: Lorenzet e Montesano.
I dati sono dati ISTAT e del Ministero dell’Interno che risalgono al 2005/2006.
Bisogna tener conto che si tende ad enfatizzare il tema dell’emigrazione e bisogna considerare
tanti fattori, ad esempio lo straniero è soggetto a carcerazione cautelare, il 60% degli stranieri
entrano in carcere in attesa di giudizio, gli italiani entrano in carcere dopo il primo grado di giudizio;
ci sono maggiori difese d’ufficio per gli stranieri quindi non difese a cui hanno diritto.
Bisogna distinguere tra stranieri regolari e irregolari. Le statistiche provano che gli stranieri integrati
delinquono meno.
In conclusione quando si parla di rapporto tra migrazione e criminalità bisogna tener conto, che
spesso questi crimini dipendono da una sottoclasse di manodopera che è alla base di una
piramide del sistema di produzione che viene importata in maniera illegale e irregolare.
E’ sulle pratiche di inclusione sociale che bisogna agire a livello politico per ridurre l’area della
criminalità.
Tre sono gli interrogativi che bisogna tener presente per parlare del tema della sicurezza.
Come garantire la sicurezza di cittadini italiani e stranieri che intendono vivere pacificamente nel
nostro territorio?
Come prevenire la propensione da parte delle fasce più fragili, più giovani più escluse sia italiane
che straniere alla devianza per ribellismo per prostazione o per necessità di sostentamento?
Come garantire un funzionamento equilibrato dell’amministrazione del sistema della giustizia che
rafforzi il sistema della legalità e che non discrimini persone, gruppi sociali o gruppi etnici?
Il tema della sicurezza ci interessa perché riguarda la popolazione ed è con questa completezza
che vogliamo affrontarlo.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO risponde che sebbene lo Stato di Polizia non va condiviso, non
è da condividere neppure quello che giustifica sempre tutto.
Il SINDACO interviene dicendo che accoglie l’invito del Consigliere Molgora Angelo al controllo
delle residenze. E’ un metodo che va sicuramente affinato visto che capita di non riuscire a trovare
persone residenti negli orari di servizio della Polizia Locale.
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Altra cosa importante da dire è che è stato accolto l’ordine del giorno dell’onorevole Bodega che
riguarda il nostro territorio.
Noi siamo per la repressione e per la certezza del diritto. Non è un caso che abbiamo chiesto al
Gruppo FARO di inserire alcuni argomenti.
Alle ore 22.15 rientra il Consigliere Montesano. Presenti 16 – Assenti 1: Lorenzet.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista ed esaminata l’allegata mozione in merito all’istituzione del Commissariato di Pubblica
Sicurezza a Merate;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare l’allegata mozione in merito all’istituzione del Commissariato di Pubblica
Sicurezza a Merate, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

