
Corpo di Polizia Provinciale

Attività 2020



ORGANIGRAMMA

14 operatori di cui:

- n. 4 agenti distaccati al Servizio di Caccia 

Pesca  e Foreste della Regione Lombardia

- n. 2 agenti distaccati presso la Procura 

della Repubblica di Monza per la  

trattazione dei reati ambientali.

Ambiti principali di attività:

Polizia Ambientale

Polizia Stradale

Polizia Amministrativa

Polizia Giudiziaria



Tavoli Prefettura e Questura in video call

• emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

• comitato provinciale Ordine e 

Sicurezza pubblica

• presidio e controllo ai grandi 

eventi

• piano neve 

• NOA - Nucleo Operativo Ambiente

• emergenza COVID-19 

Misure urgenti per le 

festività natalizie e di 

inizio anno 

• sicurezza Parco delle Groane e 

stazioni ferroviarie 



500 richieste d’intervento 

pervenute alla Centrale 

Operativa 

2130 interventi effettuati 

in materia ambientale –

ittico/venatorio- polizia 

giudiziaria – polizia 

amministrativa

Richieste in Centrale Operativa



Emergenza COVID-19 controlli 

spostamenti sulla Milano Meda 

da marzo a dicembre 2020



Emergenza COVID-19  posti di controllo fissi

380 ore posto di controlli fisso 

tratto ascendente l’ingresso ex SS35 Milano-

Meda nel comune di Meda 

- nei giorni di lockdown TOTALE

- nei giorni di zona ARANCIONE e ROSSA 

- nelle festività pasquali e natalizie

- nei fine settimana

- negli orari di coprifuoco  



Emergenza COVID-19  posti di controllo 

2026 persone controllate 

22 Persone denunciate ex art. 650 c.p. in 

ottemperanza al DPCM 8-9/03/2020 

19 persone denunciate ex art. 495/496 c.p.

6 persone sanzionate art. 3 c.4 DPCM     

03/11/2020 

39 persone denunciate per altri reati 



Emergenza COVID-19  posti di controllo fissi



controlli trasporto pubblico di linea 

202 ore di servizio di controllo 

presso servizi pubblici di linea nel 

rispetto della normativa anti Covid-19

aprile 2020 



controlli trasporto pubblico di linea

aprile 2020 



controlli trasporto pubblico di linea

aprile 2020 



controlli trasporto pubblico di linea

aprile 2020 



controllo prevenzione assembramenti 

all’ingresso e all’uscita dalle scuole 

48 ore di controllo 

prevenzione 

assembramenti in 

entrata e uscita dalle 

scuole 



Emergenza COVID-19  pattuglia territorio 

1120 ore di 

pattuglia 

dinamica per 

controlli anti 

assembramenti 

e prescrizioni 

negli esercizi 

commerciali



Emergenza COVID-19 controlli sul rispetto 

divieto assembramenti nelle principali piazze 

2020 – piazza Concordia comune di Seregno 

318 ore pattuglie automontate 

30 verbali per violazioni alla 

normativa anti Covid-19 

per un importo pari a:

11.973 Euro 



Emergenza COVID-19 controlli sul rispetto divieto 

assembramenti nelle principali piazze 

2020 – piazza Conciliazione comune di Desio 



Emergenza COVID-19 pattuglia area della movida 

con Polizia Locale di Macherio  

novembre 2020 – Macherio 



Emergenza COVID-19  sopralluoghi attività ed 

esercizi aperti al pubblico 

802 controlli

sopralluoghi sulle 

prescrizioni adottate e 

sull’osservanza degli 

assembramenti esterni alle 

attività e agli esercizi 

commerciali aperti al 

pubblico quali: 

- bar e ristoranti

- uffici postali

- agenzie viaggi

- autoscuole

- supermercati e negozi di 

igiene e cura  della 

persona



Controlli anti assembramento e spaccio nelle 

aree verdi e nei parchi pubblici 



Prevenzione e controllo spaccio stupefacenti  

Parco Groane  

Sequestrate 5 dosi di sostanze stupefacenti per uso personale 



Prevenzione e controllo spaccio stupefacenti  

Parco Groane  



Prevenzione e controllo spaccio stupefacenti  

Parco Groane 

Stazione ferroviaria Ceriano Laghetto – aprile 2020



Drug test - narcotest



Polizia Ambientale – Testo unico ambientale

212 interventi

92 interventi in materia di rifiuti (abbandoni, discariche, illecita 

gestione, depositi incontrollati)

55 controllo trasporto rifiuti speciali su gomma

8 ispezioni presso impianti di produzione di rifiuti

50 ispezioni presso impianti di recuperatori  e/o smaltimento  rifiuti

4 controlli in materia di scarichi idrici 

3 controlli in materia di emissioni in atmosfera  

23 verbali pari a 87.760 Euro



Polizia Ambientale – Testo unico ambientale

controlli in materia di 

scarichi idrici 



Polizia Ambientale – Testo unico ambientale

controlli in materia di 

emissioni in atmosfera 



controlli trasporto rifiuti speciali 

4 autocarri sequestrati per 

trasporto illecito di rifiuti 

speciali pericolosi e non 

pericolosi 



controlli trasporto su gomma



Incendio sito recupero rifiuti speciali

Nova Milanese 

- maggio 2020



Incendio sito recupero rifiuti speciali

Nova Milanese 

- maggio 2020



Incendio sito recupero rifiuti speciali

Nova Milanese – maggio 2020



Incendio a margine strada provinciale

Briosco 2020



Sequestro sito industriale di 1200 metri quadrati 

intervento congiunto con Polizia Locale 

gennaio 2020 – Cornate d’Adda 



Sequestro sito industriale di 1200 metri quadrati 

intervento congiunto con Polizia Locale 

gennaio 2020 – Cornate d’Adda 



Sequestro sito industriale di 1200 metri quadrati 

intervento congiunto con Polizia Locale 

gennaio 2020 – Cornate d’Adda 



Interventi di Polizia Venatoria

500 interventi di Polizia Venatoria:

248 recuperi di fauna selvatica in difficoltà

90 cacciatori controllati 

9 interventi per ripopolamenti e catture di selvaggina

3 interventi per contenimento specie invasive  

42 sopralluoghi per richieste rilascio/rinnovo 

autorizzazioni di caccia 

108 controlli amministrativi in materia di caccia 



Recupero fauna selvatica 

civetta cuculo



Recuperi fauna selvatica 

civetta

sparviere 



Recupero fauna selvatica 



Recupero tasso su SP a seguito incidente stradale

astore allocco



Sequestro autofficina abusiva 

aprile 2020 – Seveso



Sequestro autofficina abusiva 

aprile 2020 – Seveso



Sequestro autofficina abusiva

aprile 2020 – Seveso



Tromba d’aria a Cesano Maderno 

settembre 2020 – Cesano Maderno 



Sequestro area industriale 12000 metri quadrati 

destinata recupero smaltimento rifiuti –

novembre 2020 - Villasanta 
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Sequestro area industriale 12000 metri quadrati 

destinata recupero smaltimento rifiuti 

novembre 2020 - Villasanta 



foto aeree con  drone



foto aeree con  drone



Lago Azzurro rimozione recinzione

novembre 2020 – Lentate sul Seveso



Lago Azzurro rimozione recinzione

novembre 2020 – Lentate sul Seveso



Lago Azzurro rimozione recinzione

novembre 2020 – Lentate sul Seveso



Interventi per emergenza neve

dicembre 2020 – vari comuni
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Interventi per emergenza neve
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Interventi per emergenza neve

dicembre 2020 – vari comuni



PROGETTO NOA 

Progetto NOA (Nucleo Operativo Ambiente) presieduto

dalla Prefettura coinvolge Arpa – Carabinieri Forestali –

VV.FF. – Procura di Monza - relativo all’attività di

prevenzione e contrasto dei fenomeni dello stoccaggio

abusivo e dell’abbandono di rifiuti in aree dismesse con

finalità di prevenzione incendi.

10 aziende

controllate



PROGETTO NOA 



Controlli progetto NOA 



Lotta alle stragi del sabato sera – alcol test 

settembre 2020 – Carate Brianza 



nuova dotazione – 3 dash cam



nuova dotazione – 15 body cam



Alcol test 



Jacket tattico



Jacket tattico – gel spray capsicum



Jacket catarifrangente



bastone distanziatore estensibile PR580



178 ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

80 persone indagate

50 CNR in materia di ambiente

1 CNR in materia di caccia

9 CNR contro il patrimonio

5 CNR per detenzione sostanze stupefacenti

10 altri atti di polizia giudiziaria  

23 sequestri

Polizia Giudiziaria



23 Sequestri

5 dosi di stupefacente per uso 

personale

8 esemplari di avifauna

1 gabbia trappola

4 autocarri per trasporto illecito 

rifiuti

4 siti sequestrati (Cornate d’Adda –

Carate B.za – Villasanta – Nova M.se)

1 autofficina abusiva 



Interventi di Polizia Stradale 

10 verbali di CDS

Per un totale di 

18.250 Euro 



Interventi di Polizia Amministrativa

1 agenzia servizi pratiche automobilistiche

1 sequestro amministrativo attrezzature autofficina 



Sequestro area occupata a Nova Milanese



Sequestro area occupata a Nova Milanese



Sgombero area occupata a  Nova Milanese



Sgombero area occupata a  Nova Milanese



Sgombero area occupata a  Nova Milanese



Sgombero area occupata a  Nova Milanese



Sgombero area occupata a  Nova Milanese



Sgombero area occupata a  Nova Milanese



Sequestro area occupata  a Nova Milanese



Sequestro area occupata a Nova Milanese



Sgombero area occupata a  Nova Milanese



50 interventi

10 ripopolamenti e recuperi di ittiofauna

25 controlli in materia di pesca

10 censimenti di ittiofauna 

5 asciutte/riduzione portata dei corsi    

d’acqua

Interventi di Polizia Ittica



Illecito smaltimento rifiuti speciali 

agosto  2020 – Carate Brianza 
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Illecito smaltimento rifiuti speciali 

agosto  2020 – Carate Brianza 



Servizi di ordine pubblico e rappresentanza

Servizi di ordine pubblico e

rappresentanza in occasione di

eventi e manifestazioni sportive a

livello locale, nazionale ed

internazionale che hanno coinvolto

i Comuni della Provincia:

- Premio Talamoni 

- Gran Premio  di Formula 1 

- Trofeo Agostoni



Visita del presidente 



POLIZIA PROVINCIALE 2020


