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Verso una gestione associata della polizia locale 
Le Giunte comunali di Buccinasco e Corsico approvano l’atto di indirizzo per avviare il percorso 
che porterà alla firma di una convenzione tra i due Comuni per svolgere insieme le attività per la 
tutela della sicurezza urbana   

 
Buccinasco-Corsico (10 novembre 2022) – Aumentare la collaborazione del personale di polizia 
locale, condividere e ottimizzare le risorse umane e strumentali, uniformare le procedure di 
intervento e la gestione delle attività amministrative, garantire un efficace controllo del territorio 
grazie a una maggiore capacità di pronto intervento e a una copertura oraria sempre maggiore 
con l’eventuale istituzione del quarto turno notturno. E ancora, creare unità specialistiche per 
diverse aree di intervento, dall’infortunistica stradale alla sicurezza urbana e polizia giudiziaria, alla 
tutela ambientale e ai controlli sul commercio, l’edilizia e la sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alla 
polizia di prossimità.  
Sono questi gli ambiziosi obiettivi delle amministrazioni comunali di Buccinasco e Corsico che 
hanno avviato il percorso che intende portare alla gestione associata del servizio di polizia locale 
dei due Comuni, previsto e incentivato anche da Regione Lombardia.  
 
I due enti hanno convenuto sui contenuti dell’atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività di 
ricognizione propedeutica alla realizzazione di una gestione associata della funzione di Polizia 
locale, con il Comune di Buccinasco come capofila, che vedrà un opportuno dialogo con le 
organizzazioni sindacali e la programmazione delle azioni necessarie. A questo scopo si dovranno 
uniformare e i principali regolamenti di riferimento della polizia locale oltre all’adeguamento dei 
trattamenti salariali accessori per valorizzare l’impegno e le competenze degli agenti.  
 
«Si tratta di una decisione dalla portata storica per il nostro territorio – evidenza Rino Pruiti, 
Sindaco di Buccinasco – in cui da anni si parla di ottimizzazione di risorse e strumenti per un 
controllo più efficace delle città: oggi finalmente avviamo in concreto questo percorso che porterà 
grandi benefici alla cittadinanza dei nostri Comuni. Avremo la possibilità di creare nuclei 
specializzati condividendo competenze e risorse, aumenteremo la capacità di controllo complessivo 
con una presenza maggiore del personale nelle nostre strade, anche per servizi specifici e in 
prospettiva pure durante la notte, un caso unico sul nostro territorio». 
 
E il sindaco di Corsico Stefano Martino Ventura aggiunge: «Stiamo costruendo uno dei Comandi 
associati di polizia locale più grandi della Lombardia. Il nostro obiettivo è arrivare, nel tempo, a un 
organico complessivo di circa 70 agenti in modo da offrire un controllo costante di tutto il nostro 
territorio. La convenzione valorizzerà il ruolo, l’impegno e le competenze degli agenti, creando 
sinergie positive che miglioreranno il lavoro di tutti. Ringrazio il sindaco Pruiti per aver creduto nella 
collaborazione con Corsico, il comandante Sivieri e tutti i suoi agenti per il lavoro che hanno già 
fatto e che faranno con grande professionalità e tutti i dipendenti comunali che nei prossimi giorni 
saranno impegnati nella scrittura dei dettagli tecnici della convenzione».  
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Esprime soddisfazione per la decisione l’assessore alla polizia locale di Corsico, Stefano Salcuni: 
«La sicurezza si costruisce con il lavoro di istituzioni e amministratori, non con gli slogan. 
Dobbiamo proseguire il lavoro congiunto per trovare risposte efficaci in termini di contrasto e 
prevenzione dei reati. Questo è un passo essenziale e strategico per garantire e tutelare la 
sicurezza urbana.» 
 
Ora si dovrà studiare la migliore forma associata, anche prevedendo adeguate forme di 
incentivazione per il personale. Poi spetterà ai Consigli comunali dei due comuni l’approvazione 
finale della convenzione.  
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