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RESOCONTO INCONTRO CON DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO 

Presenti: 
Fabrizio Buzi e Daniele Aremi per il CQPL 
 
Il Dirigente e l’Ispettore Capo addetto alla supervisione e tutela de territorio (convocato in corso di riunione 
dal Dirigente stesso) per la Polizia di Stato. 
 
 
Sono state trattate puntualmente 3 tematiche principali e sensibili: 
 

 Auto rubate (o presunte tali) e furti auto; 

 Movimenti sospetti nei box residenti; 

 Movimenti sospetti “attorno” alle nuove linee elettriche appena ripristinate (rame). 
 
 
AUTO RUBATE: 
Non è del tutto chiaro se le auto che abbiamo segnalato siano rubate o solo abbandonate (e successivamente 
vandalizzate). 
Stabilirlo è importante perché a seconda dei casi andranno avviate due procedure differenti: mentre per le 
auto rubate l’iter è rapido e consiste nella rimozione ed il trasporto in deposito giudiziario, nel caso dell’ab-
bandono va seguita la pratica, più lunga, del RIFIUTO SPECIALE: essendo targate, si responsabilizzerà, tramite 
la Polizia di Stato stessa, la competente Polizia Locale che, attraverso il P.R.A., prima di rimuovere il mezzo, 
risalirà all’ULTIMO PROPRIETARIO che verrà segnalato per la responsabilità. 
 
COSA FARA’ IL COMANDO DI POLIZIA: 
Fin DA SUBITO è stato assegnato il compito di revisione dell’intero territorio (in particolare Via Peruzzi, Via 
Mantegna e Via Copenaghen, dove da parecchio tempo sono parcheggiati dei relitti) allo scopo di verificare 
tutte le targhe e lo stato delle auto “sospette” (senza ruote, con vetri rotti, in palese stato di abbandono). 
 
 
MOVIMENTI SOSPETTI NEI BOX: 
Anche l’Ispettore aveva constatato che entrare nei parcheggi del centro Commerciale per poi passare ai par-
cheggi residenziali calandosi dalle balconate comuni, era possibile. 
In più, tutti i varchi carrabili che dai parcheggi del centro commerciale portano all’area pedonale sono APERTI 
e consentono a malintenzionati di passare dall’esterno, alle piazze e ai parcheggi in pochi secondi.  
Sono state mostrati foto, video e messaggi WhatsApp che arrivati fino a ieri sera e che danno riscontro di 
rumori e movimenti sospetti fin oltre le tre di notte. 
 
COSA FARA’ IL COMANDO DI POLIZIA: 
Loro interesse è PREVENIRE che questi movimenti si trasformino in furti o tentativi. 
Parleranno SUBITO con la proprietà del centro commerciale affinché tutti i varchi verso le piazze siano chiusi, 
che vengano apposte recinzioni, reti metalliche o telecamere sulle balconate; e che i parcheggi del centro 
vengano sorvegliati meglio anche nelle aree meno frequentate. 
Verranno attivati dei PATTUGLIAMENTI PROGRAMMATI all’interno dell’area piazze MA ITINERANTI IN TUTTO 
IL QUARTIERE: abbiamo espressamente e più volte ribadito che Parco Leonardo E’ TUTTA L’AREA: Pleiadi, 
Polis, Athena. 
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MOVIMENTI SOSPETTI PER FURTO RAME: 
Parco Leonardo è DA SEMPRE stata presa di mira per il furto del rame. 
Via Giulio Romano (rimasta al buio per ben 5 anni) e Via Baldassare Peruzzi (al buio per 2 anni) ne sono 
l’evidenza. Il riaver attivato l’illuminazione in queste due vie E’ IL SEGNALE CHE IL RAME E’ TORNATO. 
 
COSA FARA’ IL COMANDO DI POLIZIA: 
In questo caso l’unico deterrente è il pattugliamento. 
Come detto sopra, sono GIA’ stati organizzati turni di vigilanza in ORARI CASUALI, ANCHE NOTTURNI, con 
lampeggiante acceso e ben visibile. 
 
 
ALTRI TEMI TRATTATI: 
Daniele Aremi ha riproposto il tema degli assembramenti di ragazzi sulle scale antincendio del cinema, co-
munque risolto, ma che bisogna continuare a tenere sotto controllo. 
 
E’ stata infine sollevata la questione delle varie discariche abusive dentro e fuori Parco Leonardo (area par-
cheggi parco naturalistico) che pur essendo di competenza della Polizia Locale, non saranno assolutamente 
ignorate in caso di flagranza di reato. 
 
          Fabrizio Buzi 
              Vicepresidente CQPL 


