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       Corsico, 1°agosto 2022 
 

 
All’attenzione di tutti gli Ufficiali e gli Operatori  

della Polizia Locale di Corsico 
 
 
A seguito della comunicazione del dott. Mario Coppola del 27/07/2022, ritengo necessario chiarire 

in prima persona quanto accaduto. 

Il messaggio vocale privato che ho inviato al dott. Coppola non aveva altre finalità se non quella 

di confrontarsi positivamente e costruttivamente su un episodio successo. Sono molto dispiaciuta 

perché le mie parole sono state decontestualizzate, presentando solo parti del vocale inviato, e 

quindi distorte con il fine di strumentalizzare la vicenda. Gli amministratori pubblici devono essere 

sempre imparziali e oltre che rappresentare, devono soprattutto tutelare con il loro lavoro e 

impegno quotidiano il pubblico interesse e quello della collettività. 

In quel giorno di quasi un mese fa ho preso una semplice contravvenzione per divieto di sosta. 

Tengo a precisare che tale contravvenzione da 29.40 euro è stata regolarmente pagata la mattina 

successiva. Ho ritenuto importante confrontarmi con il Comandante sul motivo per cui in quel 

frangente la Polizia Locale non avesse rilevato contravvenzioni a molti altri veicoli parcheggiati in 

divieto di sosta nella stessa via. Non ho in nessun modo contestato la contravvenzione, ho solo 

espresso che non ritenevo corretto che la sanzione fosse stata eseguita solo a un autoveicolo e 

non a tutti gli altri in divieto. Nei messaggi inviati, ancora in mio possesso, i toni sono tranquilli e 

distesi, non vi è stato alcun tipo di pressione indebita, di intimidazione o di richiesta di stralcio 

della contravvenzione. Ho denunciato una disparità di trattamento al solo fine di migliorare il 

controllo del territorio. 

Il dott. Coppola ha distorto le mie parole riportandole in modo frammentario e facendo perdere 

così il senso più ampio del discorso e conferendogli una connotazione gravissima che non rispecchia 

in alcun modo la mia persona. La mia condotta è sempre stata limpida e non posso accettare che 

il mio impegno e la mia correttezza siano messi in dubbio e infangate in questo modo. Per questa 

ragione consegnerò tutto il materiale in mio possesso presso le sedi competenti. Il dott. Coppola 

sarà anche chiamato a spiegare per quale motivo ha ritenuto di fare tale comunicazione solo a 

distanza di un mese dai fatti e a ridosso della cessazione del suo rapporto di lavoro con l’Ente.  

Colgo l'occasione per ringraziare tutta la Polizia Locale per l'importante lavoro che sta svolgendo, 

ribadendo che, come ho anche espresso nel mio vocale, in uno stralcio che ovviamente non è stato 

riportato dall'ex comandante nella sua selettiva sbobinatura, nessuno è al di sopra della legge, a 

partire da chi fa parte dell'amministrazione. Tanto che, infatti, diversi assessori hanno preso delle 

multe che sono state tutte regolarmente pagate nel corso di questi mesi, basandoci sui principi di 

uguaglianza e imparzialità che è fondamentale, per il bene di questa città, non vengano mai meno. 

                                                                                                                     Assessora 
                                                          ANGELA CRISAFULLI 
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