STATO DI SERVIZIO DELLE
DELLE FORZE DELL’ORDINE
DELL’ORDINE NELLA CITTÀ DI MILANO
MILANO E NELLA
PROVINCIA NELL’AMBITO DELLA DISCIPLINA STRADALE
STRADALE
ANNO 2008

COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE PER

LA LOMBARDIA

L’attività svolta dal “Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia” nel 2008,
fondamentale per la disciplina e la sicurezza del traffico, si distingue anche quest’anno
per il suo costante servizio:
 Pattuglie effettuate n. 52.917
 Incidenti stradali rilevati n. 13.242 di cui
mortali n. 247
con lesioni n. 6.900
con danni a cose n. 6.095
 Servizi Contrasto Stragi del sabato sera:
Pattuglie n. 1.898
Controlli per guida sotto l’influenza dell’alcool n. 2.787
Controlli per guida in stato di alterazione psico-fisica n. 41
 Contravvenzioni n. 293.625 di cui
per eccesso di velocità n. 101.017
per guida in stato di ebbrezza n. 6.161
 Patenti ritirate n. 10.219
 Soccorsi n. 86.161
 Trasporto Organi n. 101
Vengono premiati:
•
•
•
•

Ispettore Capo: ROBERTO LANDONIO
Sovrintendente Capo: ANGELO PALMISANO
Vice Sovrintendente: PIETRO BELLEZZA
Vice Sovrintendente: ORONZO PATARNELLO

REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA E NUCLEO RADIOMOBILE DEL COMANDO PROVINCIALE DI MILANO
Il servizio reso dai Carabinieri, nell’ambito della circolazione stradale, ha assunto grande
importanza con risultati di rilievo anche per l’anno 2008.
I dati relativi all’attività del Comando Provinciale di Milano sono:






Incidenti stradali rilevati n. 2.251
Interventi di soccorso ad utenti della strada n. 10.351
Militari impiegati n. 82.877
Contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada n. 19.893
Somme verbalizzate € 2.807.271,13

Elenco dei premiati:
•

Appuntato scelto ANTONINO VILLARI e Appuntato VINCENZO
PRINCIPESSA – Nucleo Operativo della Compagnia Milano –Duomo - per
aver dimostrato in più occasioni un’ottima predisposizione
nell’affrontare le problematiche connesse alla circolazione stradale oltre
che umanità e vicinanza al cittadino;

•

Brigadiere LUIGI BIUSO e Appuntato Scelto STEFANO BASSO – Aliquota
Radiomobile
Radiomobile della Compagnia di Monza - per aver soccorso prontamente
un motociclista di Macherio e aver ripristinato il regolare flusso della
circolazione stradale.

•

Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza GENNARO
DE ROSA, maresciallo capo GIUSEPPE MASSIMO RUSSO,
RUSSO, Appuntato
Appuntato
Scelto MARTINO
MARTINO PALMATO e Appuntato MARIO ROTIGLIANO del Nucleo
Radiomobile di Milano: per aver sempre dimostrato sollecitudine ed
estrema professionalità negli interventi conseguenti al verificarsi di
incidenti stradali, ottenendo significativi risultati nell’attività preventiva e
repressiva delle violazioni al Codice della Strada nel corso di mirati
servizi tesi a frenare il fenomeno delle “stragi del sabato sera”.

QUESTURA DI MILANO – SQUADRA MOBILE DI MILANO
MILANO
La Squadra Mobile di Milano continua ad ottenere anche nel 2008 brillanti risultati:
tramite l’attività di indagine sull’individuazione delle modalità con cui le organizzazioni
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criminali canalizzano le vetture oggetto di furto, è stato possibile il sequestro di 127
autovetture e il recupero di numerose vetture di altissimo valore commerciale.
Nel 2008 è stata portata avanti un’altra importante attività in collaborazione con la
Polizia tedesca per fermare una vasta organizzazione criminale dedita al furto ed al
riciclaggio di autovetture fra la Lombardia e la Germania.
L’attività in sintesi:





Furti di auto denunciati n. 6.432
Automezzi recuperati n. 1.484;
Autoveicoli controllati n. 20.261;
Furti sventati n. 211.

Elenco Premiati:
•
•

•
•

Ispettore AMSICORA RICCARDO
RICCARDO COCAS
COCAS della Squadra Mobile della Questura di
Milano;
Sovrintendente Capo LUIGI DE TOMMASO della Squadra Mobile della Questura
di Milano;
Assistente CARLO PALMISCI
PALMISCIANO
CIANO dell’ufficio Prevenzione Generale della
Questura di Milano
Agente ALESSANDRO LANDOLFO
LANDOLFO dell’ ufficio Prevenzione Generale della
Questura di Milano
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GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE MILANO
La Guardia di Finanza svolge l’importante ruolo di polizia economica e finanziaria. Sul
territorio di Milano, Monza e provincia opera il comando Provinciale di Milano, la cui
organizzazione copre capillarmente l’area tramite quattro gruppi territoriali di intervento
che operano in sinergia con il Nucleo di Polizia Tributaria di Milano.
Grazie alla presenza costante sul territorio, la Guardia di Finanza svolge anche azioni
mirate alla prevenzione e al controllo della sicurezza stradale.
Nel 2008 si sono distinti per il loro intervento:
 MARESCIALLO SALVATORE GAROFALO E APPUNTATO MICHELE LANOTTE –
appartenenti ad una sezione del Comando Provinciale di Milano - per aver
prontamente gestito il soccorso in un incidente del 07 novembre 2008
dimostrando un profondo senso del dovere e altissima professionalità.
 MARESCIALLO APPUNTATO
APPUNTATO LEONARDO ROMANO, MARESCIALLO UMBERTO
VARRICCHIO
VARRICCHIO E FINANZIERE VITTORIO COTUGNO - del 1° nucleo operativo del
Gruppo di Milano – per aver prontamente soccorso un motociclista caduto
rovinosamente a terra il 25 giugno 2008 e per aver poi messo in sicurezza la
circolazione stradale.
 FINANZIERI VINCENZO CALANDRINO, GIANCARLO
GIANCARLO COSI E MATTEO RIZZO del 1°
nucleo operativo del Gruppo di Milano – per aver prontamente soccorso diverse
persone coinvolte in un tamponamento del 19 settembre 2008, prestando primo
soccorso e garantendo la regolare viabilità.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO
Importante è l’opera prestata dai Vigili del Fuoco in occasione di incidenti stradali,
articolata nel salvataggio delle persone in pericolo, nella prestazione delle prime cure ai
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feriti, nel trasporto degli stessi negli ospedali, nello spegnimento degli incendi che
frequentemente si sviluppano a seguito dell’urto fra autoveicoli e nel ripristino della
viabilità.
Fra i dati riguardanti l’attività svolta nel 2008 dal Comando Vigili del Fuoco di Milano
vanno segnalati:
 Interventi di soccorso n. 26.483 di cui
soccorsi a persone n. 7.875
incendi n. 6.402
interventi per incidenti stradali e ferroviari generici n. 1.292
Elenco Premiati:
•
•
•
•

Capo squadra MARCO FERRARI;
Capo squadra FERRUCCIO BRAVI;
Capo squadra TIZIANO CERRI;
Capo squadra MASSIMO CASALE.
CASALE

I premiati si sono contraddistinti nei tanti anni di servizio per il notevole impegno nel
soccorso tecnico urgente e in attività d’istituto dimostrando professionalità, competenza
ed alto senso del dovere.

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI MILANO
Il Corpo di Polizia Locale di Milano svolge una continua ed intensa attività che, per il
2008, si può riassumere nei seguenti dati:





Richieste d’intervento pervenute ai centralini telefonici n. 224.413;
Interventi per incidenti stradali n. 23.193
Veicoli di provenienza furtiva ritrovati n. 1.372
Veicoli in stato di abbandono rimossi n. 3.597
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 Infrazioni accertate (tra le quali attraversamento con semaforo rosso, sosta vietata,
eccesso di velocità, norme di comportamento) n. 3.167.221
E’ stata effettuata, inoltre, un’attività di educazione stradale che ha visto la
realizzazione di 500 corsi presso le Scuole Milanesi portando la sensibilizzazione di
33.000 alunni sulle norme comportamentali che regolano la circolazione stradale.
Da novembre 2008 è iniziato il progetto “Vigili in corsia”, un servizio unico in Italia
dedicato ai bambini ricoverati negli ospedali per ora sperimentato nell’Ospedale Vittore
Buzzi di Milano.
Elenco premiati:
• Commissario aggiunto
aggiunto MASSIMO CUZZONI per essersi distinto per l’impegno
quotidiano nell’addestramento del personale in materia di codice della strada;
• Agente TIZIANA TORRICE per aver ideato e realizzato il progetto “Vigili in
Corsia”.
• Agente ROBERTO MAGGI per aver dimostrati impegno, entusiasmo e
disponibilità nel lavoro e una notevole autonomia nella gestione dei compiti.
• Agente ENRICO PALOMBI per aver messo in pericolo la sua stessa vita per
fermare il conducente di un ciclomotore che stava mettendo a repentaglio
l’incolumità degli altri utenti della strada.
CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ABBIATEGRASSO

•

Commissario aggiunto: ANGELO CONSALVO per i 30 anni di servizio resi al
comando di Polizia locale di Abbiategrasso

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI COLOGNO MONZESE
•

Commissario aggiunto: ANTONIO DI MONTE per il costante e continuo impegno
profuso in 34 anni di attività e per l’esempio e l’insegnamento profuso in tema
di prevenzione stradale

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI GORGONZOLA
•

Ufficiale istruttore direttivo speciale: GIANVITTORIO ACQUATI per essere
esempio di passione, volontà costante di aggiornamento, dedizione e
attaccamento alla divisa da oltre 35 anni.

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI LEGNANO
•

Comandante: DANIELE RUGGERI: fra i suoi compiti istituzionali spiccano
l’attività di consulenza per i comuni, la redazione di manuali e pubblicazioni,
l’elaborazione e il coordinamento di progetti per la sicurezza per la Regione e
la Provincia.
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CORPO DI POLIZIA LOCALE DI MELEGNANO
•

Agente: ROBERTO POSTIGLIONE per la professionalità di rilevazione degli
incidenti stradali.

ACI GLOBAL
•

DAMIANI CAR DUE S.R.L., centro delegato Aci Global, per aver fornito in ogni
occasione, anche di emergenza, un’ assistenza efficace e competente a tutti
gli automobilisti soci e non soci distinguendosi per l’encomiabile
professionalità e dedizione al servizio, si premia
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