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Seduta consiliare del 22 maggio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE “SICUREZZA IN CITTÀ NEL 2019” PRESENTATA 

DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto 19 che è una “Interrogazione di Cambiano Abbiategrasso oggetto: 

‘Sicurezza in città nel 2019’”. Illustra il Consigliere Cattoni. Consigliere Cattoni? 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Si sto aprendo, un attimo. 

 

PRESIDENTE 

Non la vedevo più. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO 

Sì ne approfitto anche, intanto che mi si sta aprendo il documento per segnalare che ho 

ricevuto prima alle 10.15 più o meno, l’email dell’Assessore Bernacchi, gli ho già scritto e gli 

segnalo, ne approfitto, che non mi ha mandato l’allegato, quindi se me lo può rimandare che così 

poi ho immagino anche i dati di cui poi mi darà la risposta. 

Comunque, adesso parto a spiegare questa interrogazione qua che, praticamente è il 

rifacimento dell’interrogazione, che era stata fatta a inizio 2019 relativamente a quanto era avvenuto 

nel corso dell’anno 2018. E’ praticamente una interrogazione, che ha lo scopo, l’avevo già spiegato 

l’anno scorso, quello di cercare di indurre l’Amministrazione a basare le proprie scelte su sicurezza 

e quant’altro che spesso e volentieri seguono quella che è la pancia del cittadino, ma che in realtà, 

soprattutto in questo momento, in cui non si naviga nell’oro e comunque le risorse sono quelle che 

sono e bisogna anche ponderare bene quelli che sono gli interventi vale sicuramente la pena per 

questo, ma per tantissimi altri basarsi su dati oggettivi e che si possono analizzare su cui si possono 

prendere decisioni maggiormente consapevoli. Quindi io sostanzialmente nell’interrogazione 

andiamo a chiedere tutta una serie di dati relativi all’anno 2019, quindi si parte dalle multe, si parte 

a quanti investimenti ci sono stati di pedoni e di ciclisti, atti di vandalismi, abbandoni o sversamenti 

di rifiuti o sostanze pericolose, quanti casi di maltrattamenti di animali, scippi a persone, tentati 

scippi, furti in appartamento, quanti furti sono stati denunciati, quanti eventualmente di questi casi 

sono stati sventati dalle Forze dell’Ordine, quante aggressioni o molestie sono state denunciate, 

quante tentate aggressioni e se ci sono altri eventi criminosi. 

Poi, nell’interrogazione chiediamo sostanzialmente anche la possibilità di verificare e di 

avere questi dati con accadimento tra le 7.00 e le 19.00 e nella fascia oraria 19.00 - 7.00 proprio per 

vedere anche il normale orario di copertura da parte della Polizia Locale, se ci sono grosse 

variazioni in una fascia oraria rispetto a quell’altra, anche se so che poi erano partiti degli 

esperimenti per cercare di estendere in qualche giornata e in qualche occasione specifica quelli che 

erano gli orari della Polizia Locale. Attendo le risposte e poi mi riservo dopo di commentarle. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. Però, volevo ancora ricordare una ulteriore volta che 

interrogazioni così lunghe diventano inaccettabili, perché io dovrei farvi rispondere in cinque 

minuti e poi interromperlo a secondo del Regolamento. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Dalla prossima volta questa qua era ancora una di quelle vecchie. 
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PRESIDENTE  

Io ve lo dico. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Dalla prossima faremo più interrogazioni. 

 

PRESIDENTE 

Perfetto. Bravissimo. Grazie mille. Quindi, Assessore Bernacchi. 

 

ASSESSORE BERNACCHI 

Grazie, Presidente. Buonasera Consiglieri. Io purtroppo darò lettura pedissequa di quanto 

inviato dalla Prefettura di Milano, perché già l’altra volta e questi sono i dati relativi al 2018, perché 

l’altra volta se si ricorda, Consigliere Cattoni, i dati che ci erano stati forniti erano quelli riferiti al 

2017, perché non consolidati quelli del 2018, a tutt’oggi non sono consolidati quelli del 2019, che io 

ho già provveduto a richiedere, ma mi è stata data la stessa risposta, che mi era stata data l’anno 

scorso.  

Quindi partiamo da un totale che ci dice che i delitti commessi in Abbiategrasso è stato nel 

2018 di 1.109, allora tra questi delitti e qui devo fare per forza di cose una lettura analitica le lesioni 

dolose sono state 46, le percosse 8, le minacce 43, i furti 650, dei quali furti con strappo 4, furti con 

destrezza 104, furti in abitazione 180, furti in esercizi commerciali 43, furti di autovetture 38 e poi 

andiamo alla ricettazione con 6 denunce, le rapine per 16 denunce, ovviamente nelle rapine 

abbiamo una suddivisone, che però, come lei ben sa, ho dovuto anche nel file che le manderò, 

oscurare perché hanno numeri inferiori a tre e come richiesto dall’Ufficio di Prefettura tutto quello 

che è inferiore ai tre casi va censurato, perché potrebbe essere lesivo della privacy di chi è stato 

rapinato o eventualmente di chi ha commesso il delitto. Non ci sono stati delitti di usura, non ci 

sono stati ovviamente sequestri di persona, tanto meno, e questa è una fortuna, ci sono state 

denunce per associazioni a delinquere o associazioni di tipo mafioso. In compenso ci sono state 70 

truffe e frodi informatiche, 253 danneggiamenti al patrimonio e 12 denunce per spaccio di 

stupefacenti. 

In conclusione, di quanto letto, perché gli altri dati purtroppo sono chi me l’ha chiesto sono 

dati difficilmente recuperabili in questo momento come fascia oraria, quindi sono tutti dati che le 

garantisco appena riusciremo ad uscire da questo periodo qui (…). A completamento di quanto le ho 

detto nell’anno 2018 si sono verificati 38 incidenti stradali. Non ho la suddivisione, se in questi 

incidenti fossero stati coinvolti ciclisti o meno.  

Mi prendo un minuto, però, perché, oltre al dato secco, io dovevo spendere due parole, 

perché tutti abbiamo parlato di un periodo di emergenza e oggi si è svolto il mercato, il Sindaco 

all’inizio di questo Consiglio Comunale ha speso delle belle parole, anche su quanto è accaduto, 

quindi lo svolgimento è stato veramente tranquillo, senza grosse difficoltà, ma dobbiamo ringraziare 

del buon esito del mercato tutti i volontari, che si sono resi disponibili in numero generoso per poter 

tutelare la salute dei cittadini, gli accessi al mercato, distribuire le mascherine e tra questi volontari 

cito, sicuramente, la Protezione Civile, l’Auser, la Croce Azzurra e tutte le persone e i cittadini che 

si sono messe a disposizione. Scusi, Presidente, una precisazione, Consigliera Cameroni se entra 

nella mia pagina c’è tutto il cronologico delle dimissioni e della citazione è solo una precisazione. 

Tra parentesi io questa mattina ero al mercato. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Non ho capito, scusi. Non mi è stato chiaro. 

 

PRESIDENTE 

Le ho detto di entrare nella pagina sul sito vedrà che c’è tutta la cronistoria, quindi c’è 

esattamente lo storico di quando è stata fatta. 
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CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO  

Le assicuro che a ieri lei risultava Assessore Bernacchi e non era dettagliato il suo 

abbandono con il suo rientro. Comunque se è stato messo a posto, bene era ora che si mettesse a 

posto.  

 

ASSESSORE BERNACCHI 

Guardi Consigliera io sicuramente non … 

  

PRESIDENTE 

Scusatemi, vi ringrazio è più che sufficiente. Grazie. Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Aveva finito? Perché poi dopo tra l’altro c’era un’altra interrogazione. Era sempre un’altra 

domanda ho capito che tutta una serie di dati non riesce a darmeli, se non ho capito male per la 

situazione che c’è stato il Coronavirus e quindi me li darà più avanti in forma scritta. Ho capito 

correttamente?  

 

ASSESSORE BERNACCHI 

Sì, sì, perfetto. Okay.  

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Ecco però mancava una cosa che forse riesce a dirmela già anche in questa situazione 

appena passata emergenziale, che era una cosa un po’ particolare, che era emersa l’anno scorso 

ovvero che la Polizia Locale all’epoca non era dotata di apparecchi omologati e revisionati per 

rilevare gli eccessi di velocità e se invece allo stato attuale è stato ripristinato il corretto 

funzionamento di una delle cose più fastidiose in città, nelle strade di città quando ci sono le 

persone che vanno a velocità eccessiva.   

 

ASSESSORE BERNACCHI 

Ci sono due apparecchi in dotazione alla Polizia Locale, che sono un telelaser e un 

autovelox a postazione fissa, diciamo quelle a barra, ecco, per capirci che sono più visibili perché di 

solito vengono collegati ai finestrini. Quello a barra non l’abbiamo più revisionato, perché risulta 

essere decisamente vetusto come tecnologia, mentre invece il telelaser è stato revisionato a giugno 

del 2019 e dalla sua revisione ha valore fino a fine luglio 2020. Quindi all’epoca dell’interrogazione 

era già stato revisionato ed era attivo. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Okay. Allora ringrazio sicuramente l’Assessore Bernacchi per le risposte attendo la 

documentazione a questo punto, che mi farà avere in maniera scritta per analizzare un po’ i dati 

insieme alle altre persone del mio Gruppo e ci faremo dei ragionamenti dai primi dati che arrivano 

dalla Prefettura, insomma bene o male sembra abbastanza stabile, se non addirittura in crescita.  

Vale la pena poi a me che non soddisfa per niente, devo dirle Assessore, anche in base a 

quello che aveva risposto il Sindaco l’anno scorso, che diceva appunto che per quanto lo riguardava 

era sua cura dare indirizzo, perché nel proseguo di questa Amministrazione un report uguale venga 

proposto sicuramente al termine di ogni anno e magari possibilmente a semestre, giusto per avere 

una statistica e perché vedere in che direzione stiamo andando.  

Questa cosa, oggettivamente, non c’è stata tra le tante cose che non ci sono state in questo 

anno, ma anche nei precedenti due e, soprattutto, io mi ingegnerei per trovare un modo per avere 

anche un dettaglio sugli orari per andare veramente a fare dei ragionamenti e a mettere in atto delle 

logiche per capire quando, dove, come, perché che sono tutte domande la cui risposta si può dare 
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solo se abbiamo dei dati oggettivi, sennò la tanto sbandierata sicurezza dei cittadini rimane solo uno 

slogan fatto, magari per colpire alla pancia, invece, noi vogliamo che ci siano dei dati oggettivi, che 

le scelte se si prende un drone, se si vengono dotati di “taser”, “tiser”, adesso non so come dicono, 

la Polizia Locale, piuttosto che se vengono istituiti gli Osservatori Civici e quant’altro ci sia indietro 

dei ragionamenti che permettono di fare una fotografia all’inizio di questa iniziativa, capire dove si 

vuole andare a parare con questa iniziativa, fare delle valutazioni, magari, a una determinata 

scadenza vedere se l’iniziativa, che sia stata presa funziona o non funziona, se non funziona o 

modificarla o abbandonarla e trovare altre soluzioni e questo onestamente dalle risposte, che mi ha 

dato, gentilissimo, squisito, ma io questa volontà di andare in questa direzione, per il momento, non 

la vedo e quindi non mi ritengo soddisfatto, attendo inoltre i dati precisi e puntuali per fare ulteriori 

ragionamenti e magari proporre noi delle iniziative. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Cattoni. 

 

CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

Non so se ha sentito, ma non sono soddisfatto. Non so se l’avevo detto puntualmente. 

 

PRESIDENTE 

Sì, l’aveva detto, comunque ripetuto va benissimo.  

 

 


