
Sicurezza a Milano: strategia ed azioni 
 
 
Insieme: 600 operazioni congiunte nei quartieri nel 2015 con Polizia di Stato, Carabinieri e 
Polizia Locale:  

• esito del lavoro di coordinamento strategico e operativo del Comitato provinciale Ordine e 
Sicurezza Pubblica realizzato con incontri settimanali coordinati dal Prefetto, con 
l’Assessore alla sicurezza del Comune, con il Questore, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Forestale), la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco; 

• coordinamento tecnico mediante i tavoli della Questura e nelle Zone presso i Commissariati 
territoriali della Polizia di Stato, dove si programmano e si dirigono le operazioni interforze 
nei quartieri. 

 
Tecnologia coordinata: un sistema unitario e condiviso di videosorveglianza 

• raddoppio delle telecamere di videosorveglianza (oggi 2.100) e loro connessione con le altre 
2.000 di ATM; 

• connessione di tutto il sistema con la centrale operativa della Polizia Locale di via Beccaria, 
con il centro di via Drago, con la Prefettura, la Questura, i Carabinieri, la Guardia di 
Finanza, i Vigili del Fuoco; 

• osservazione delle telecamere h24 dalla Polizia Locale con 8 persone e utilizzo per 
operatività delle pattuglie e servizi mirati della Polizia Locale; 

• centro di coordinamento interforze realizzato durante Expo nel centro di via Drago. 
 
 
Contrasto alla microcriminalità:  

• unità reati predatori dai 25 arresti del 2010 ai 209 del 2015 per furti, scippi e rapine in 
metropolitana e negli assi commerciali in centro e periferia, con una nuova unità di vigili 
dedicati attiva dal 2013, che operano solo su questo e che raccolgono le denunce dai 
negozianti; 

• un’unità per il contrasto al micro-spaccio nei parchi e in prossimità delle scuole (da 
40 a 80 arresti all’anno), attivata nel 2014; 

• il pool antitruffe agli anziani con un numero telefonico diretto e unico per raccogliere 
le denunce, un servizio di sostegno economico e psicologico per gli anziani vittime, e 
una campagna informativa che con incontri mirati direttamente ha raggiunto più di 1.500 
anziani, ha distribuito 30.000 vademecum e ha coinvolto gli operatori di prossimità degli 
anziani. 

 


