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VIMERCATE

zionare due esercizi commer-
ciali, una pizzeria kebab ed un 
bar coffee-drink, in piazza Mar-
coni e largo Europa, abituale ri-

CONTROLLI Le forze dell’ordine al lavoro nel weekend hanno multato anche due locali  tra piazza Marconi e largo Europa in centro

Ubriaco alla guida si ritrova senza patente e l’auto  sequestrata dai carabinieri
Operazione di prevenzione 

dei carabinieri di Vimercate 
nella serata di venerdì 21 otto-
bre. I militari hanno lavorato 
fianco a fianco con i colleghi 
del Nas, il Nucleo antisofistica-
zione e sanità di Milano e agli 
agenti della polizia locale con 
14 donne e uomini in uniforme, 
impegnati dalle ore 19 e fino a 
tarda notte, concentrandosi 
puntati sulla “malamovida”, 
con una serie di servizi straor-
dinari nell’ambito del piano di 
coordinamento della Prefettura 
e disposto dal Comando provin-
ciale carabinieri di Monza 
Brianza. Sotto la lente d’ingran-
dimento dei militari le zone 

“calde” di Vimercate: largo Eu-
ropa, piazza Marconi e le vie li-
mitrofe. Sono stati eseguiti vari 
posti di controllo della circola-
zione stradale, dove sono stati 
fermati 12 veicoli e 4 conducen-
ti sono stati sottoposti al test 
etilometrico: tra questi un 
28enne italiano è stato sorpre-
so al volante con un tasso alco-
lemico pari a 1,53 gr/l, tre volte 
oltre limite consentito. Per l’au-
tomobilista è scattato il ritiro 
della patente e il sequestro del-
la propria autovettura ai fini 
della confisca.

Durante la serata i militari 
del reparto speciale dell’Arma 
hanno poi provveduto a ispe-

trovo di giovani e giovanissimi 
specie nel weekend. In entram-
bi i locali sono state riscontrate 
carenze igieniche (cibo ricon-
gelato), omettendo le procedure 
previste dall’Haccp, le procedu-
re di sicurezza della legga; nel 
secondo anche carenze struttu-
rali del locale di preparazione 
del cibo, elevando ai rispettivi 
titolari una sanzione ammini-
strativa pari a 2mila euro.

L’amministrazione comuna-
le ha siglato anche un protocol-
lo d’intesa con la Prefettura 
proprio per il controllo delle 
aree più calde della città carat-
terizzate dalla malamovida so-
prattutto nel weekend. n

Anche per evitare che si possano 
manifestare quei problemi che si 
verificano nelle grandi città. Nelle 
scorse settimane si è tenuto un pri-
mo incontro con le forze dell’ordine, 
i rappresentanti della scuola e delle 
categorie del commercio. L’idea è  di 
affrontare ogni  questione con tavo-
li tematici tecnici coinvolgendo nel 
percorso anche il terzo settore e in-
dividuare dei luoghi da offrire ai ra-
gazzi in alternativa alla piazza». n

di Marco Testa

Reati in calo, in linea con i dati 
di tutta la Provincia, anche per 
l’ambito del vimercatese. Questo 
quanto espresso dal prefetto di 
Monza e Brianza Patrizia Palmisa-
ni durante la conferenza stampa 
che si è tenuta a Palazzo Trotti mar-
tedì a latere del vertice sulla sicu-
rezza a cui hanno partecipato i sin-
daci e i Comandanti delle Polizie Lo-
cali dei comuni del vimercatese, il 
Questore di Monza, il vicepresiden-
te della Provincia di Monza Brianza, 
gli ufficiali dei Comandi provinciali 
delle Forze dell’Ordine. 

«Anche in questa area per il 
2021 si registra una flessione del 
numero di reati rispetto al 2019 - ha 
spiegato il Prefetto -. Se comparati 
invece a quelli del 2020 sono in lie-
ve crescita ma questo è dovuto so-
prattutto alle limitazioni e le chiu-
sure che hanno caratterizzato quel-

ma anche che c’è stata un’attenzio-
ne potenziata delle Forze dell’ordi-
ne nel contrastare questo tipo di re-
ato». 

In netto calo il numero di mal-
trattamenti di genere «rispetto al 
2019 c’è stata un buon calo delle 
violenze sessuali calate da 17 a 8» 
mentre i casi di violenza in famiglia 
il numero rimane sostanzialmente 
invariato. Il prefetto ha inoltre af-
fermato che un fenomeno che ver-
rà particolarmente attenzionato 
sarà quello delle aggregazioni gio-
vanili che sfociano in disturbo alla 
quiete pubblica e in reati: «Su que-
sto tema abbiamo voluto accendere 
un focus particolare - ha proseguito 
-. Stante il fatto che di fronte ai reati 
sia giusto intervenire con un’azione 
repressiva e sanzionatoria, siamo 
però convinti che si debba lavorare 
anche in fase preventiva intercet-
tando le manifestazioni di disagio. 

nella zona della vittima che sporge 
denuncia ma gli autori delle truffe, 
soprattutto quelle informatiche, 
possono anche non essere della zo-
na - ha proseguito il Prefetto -. Que-
sto dato quindi non certifica un in-
cremento che riguarda la criminali-
tà locale». Per quanto riguarda lo 
spaccio invece «il fatto che sia stato 
individuato un maggior numero di 
reati significa anche che c’è mag-
gior presenza di questo fenomeno 

l’anno. Entrambi i dati sono esatta-
mente in linea con quello che ab-
biamo verificato nell’ambito della 
Provincia». Ad essere calati sono 
soprattutto i reati contro il patrimo-
nio, come furti e rapine, mentre si 
registra un piccolo aumento nei nu-
meri riguardati le truffe, in partico-
lare quelle informatiche, e lo spac-
cio di sostanze stupefacenti: «Sul 
primo aspetto bisogna considerare 
il fatto che il reato viene ascritto 

La prefettura:
«I reati calano, 
ma attenzione
a truffe e droga»

SICUREZZA Vertice a Palazzo Trotti con i sindaci e le forze dell’ordine del Vimercatese con Palmisani

2021
Questo è l’anno preso 

in esame dalla 

dottoressa Patrizia 

Palmisani rispetto al 

2019

Il vertice a 
Palazzo Trotti di 
martedì mattina 

con  il prefetto 
Patrizia 

Palmisani, i 
sindaci del 

Vimercatese e le 
forze dell’ordine 

del territorio in 
sala consiliare


