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La Polizia della Città metropolitana di Milano

• Nel 1999 viene istituito il Corpo di Polizia Provinciale di Milano, corpo di

polizia locale, con Ufficiali e Agenti dotati delle stesse prerogative previstepolizia Agenti prerogative previste

per i colleghi delle Polizia municipali, dedicato alle materie di competenza

provinciale: Caccia, pesca ed ecologia.

• dal 2000 al 2014 il Corpo di Polizia Provinciale si sviluppa sia

numericamente, con un picco di 120 agenti nel 2010 e 25 amministrativi, sia

nel territorio con 5 comandi territoriali e implementando le attività di polizia

locale specializzate: polizia amministrativa su attività alberghiere turistiche

scuole guida e autofficine per la revisione dei veicoli, polizia stradale (in

particolare per il controllo dell’autotrasporto su strade provinciali) presidio

del Parco idroscalo e del CAM oltre alle tradizionali caccia, pesca ed ecologia.
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•Dal 2015 a seguito delle riforme della legge Del Rio e circolare Madia, il

Corpo ha subito un drastico ridimensionamento del personale, chiusura

delle sedi decentrate e concentrazione dell’attività sulla sola funzione

fondamentale di controllo di polizia stradale sulle strade di Cm di Milano in

modalità remota (misuratori di velocità).
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Ottobre 2018 : La Polizia Metropolitana nell’Area  Infrastrutture

•Nell’ambito di una ristrutturazione dell’Ente nell’Ottobre del 2018  la 

Polizia Locale della Città metropolitana è stata inserita nell’Area Polizia Locale della Città metropolitana è stata inserita nell’Area 

Infrastrutture in considerazione della sua attività a tutela delle strade;

• In questo contesto la Polizia di Città metropolitana è stata coinvolta nella 

problematica delle tutela delle scuole a partire dal maggio del 2019 su 

richiesta dei Dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore Giovanni 

Falcone – Righi e Gina Battista Vico di Corsico attraverso un protocollo 

d’intesa sperimentale.

• per l’anno scolastico 2019\20 all’intervento nel plesso di Corsico si sono 

affiancati   gli interventi presso gli istituti  G. Cardano “  e “A. Gentileschi del 

centro scolastico del Gallaratese (Bonola) di Milano e “Erasmo da 
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centro scolastico del Gallaratese (Bonola) di Milano e “Erasmo da 

Rotterdam” e “Primo Levi” del centro scolastico di Bollate.
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Le ragioni giuridiche istituzionali  della presenza della Polizia 

metropolitana  presso  gli Istituti Scolastici Superiori

1. Gli istituti Scolastici Superiori sono parte integrante del patrimonio 

dell’Ente dell’Ente 

2. La Polizia di Cm di Milano ha compiti di Polizia Stradale

3. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale di Cm hanno funzioni di Polizia 

Amministrativa e di Polizia Giudiziaria

4. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale di Cm hanno funzioni ausiliarie di  

pubblica sicurezza.
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Legge 7 marzo 

1986 n.65 Legge Regionale 1 

aprile 2015, n.6



Preparazione dell’intervento

Momento di formazione interno che ha coinvolto tutto il personale con un 

primo momento costituito da cinque incontri finalizzato ad implementare le primo momento costituito da cinque incontri finalizzato ad implementare le 

conoscenze su:

1. Tecniche di ascolto e comunicazione (dinamiche relazionali)

2. Contesto scolastico e diversi ruoli istituzionali 

3. Fenomeni di diffusione

4. Progetti di contrasto e prevenzione delle sostanze stupefacenti presenti 

negli istituti coinvolti dalla nostra presenza  

5. Gli aspetti sanzionatori e di procedura penale nel contrasto  all’uso Gli aspetti sanzionatori e di procedura penale nel contrasto  all’uso 

delle sostanze stupefacenti 

6. Aspetti caratteristici dell’adolescenza, rischi e opportunità.
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L’area dell’intervento della PL di Città Metropolitana

Dentro gli Istituti la Responsabilità 
Fuori dagli istituti 

scolastici:
è del Dirigente  Scolastico che si 

avvale del personale docente  e 

ATA

Fuori dagli istituti scolastici:

Le istituzioni Amministrative e 

politiche

scolastici:

La famiglia

Le Pertinenze e le 
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Le forze dell’ordine

L’Autorità Giudiziaria

Le Pertinenze e le 

adiacenze delle 

strutture  scolastiche



Attività  svolta dalla Polizia metropolitana

1 presidio degli accessi negli orari di ingresso \ uscita

Nell’interno della scuola devono 

entrare solo persone autorizzate

anche le persone autorizzate devono entrare 

rispettando le regole interne 
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Legalità e sicurezza



Attività  svolta dalla Polizia metropolitana

2  Uno sguardo ai ragazzi:

conoscenza dei

regolamenti interni

DIVIETO DI FUMO

Sostanze stupefacenti, 

alcolici
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conoscenza dei rischi di 

devianza del mondo 

giovanile

vandalismo

bullismo



Attività  svolta dalla Polizia metropolitana

3. uno sguardo esterno

Individuare presenze estranee 

pericolose 

Individuare auto sospette
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Sviluppi futuri prossimi

1. Implementare  capacità di primo soccorso:

2. Dotando le autovetture di servizio di defibrillatori
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Ricadute del Servizio di presidio  degli ISSS sulla PL di CM di Milano

1. Un Servizio tipico di Polizia Locale (all’esterno a contato con la 

cittadinanza nel pieno delle proprie funzioni e prerogative);cittadinanza nel pieno delle proprie funzioni e prerogative);

2. Un Servizio inserito nel contesto organizzativo dell’Ente;

3. Un Servizio di forte impatto sociale e sulla questione più rilevante 

dello sviluppo del paese (i giovani –la loro formazione –

l’educazione alla legalità)
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Dr. Pieralessandro Scotti Responsabile del Servizio 

Coordinamento Operativo di Polizia Locale
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Coordinamento Operativo di Polizia Locale

Della Città metropolitana di Milano 


