
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  4  ottobre –  Sabato  6  ottobre  l'Amministrazione  Comunale  ha 
organizzato un “Open Day” presso il  comando di Polizia Locale; San Giuliano aderisce 
all'iniziativa che la Regione Lombardia ha proposto ai comuni sopra i 20 mila abitanti.
Dalle 9.30 alle 12.30 i cittadini potranno visitare la sede di via Giolitti 24, ed in particolare  
le principali sezioni operative: l'ufficio di Pronto Intervento, la Centrale Radio, e l'ufficio 
Vigilanza Ambientale. 
“La Polizia Locale rappresenta un reale presidio del  territorio,  oltre  che l'interfaccia  
primaria con i cittadini; grazie all'Open Day i sangiulianesi potranno conoscere meglio e  
da vicino come operano gli agenti di Polizia Locale, come è strutturato il Comando e  
quali sono le tecnologie in dotazione all'organico. 
Nell'ambito della Sicurezza abbiamo investito risorse e progettualità; continueremo in  
questa direzione. In questi mesi di mandato sono state realizzate azioni concrete, come  
l'istituzione del punto mobile di Polizia Locale, il rafforzamento delle sinergie tra le forze  
dell'ordine,  i  pattugliamenti  nei  parchi,  solo per citare alcuni  provvedimenti:  questi  e  
l'Open Day fanno parte del nostro programma”, ha spiegato il Sindaco. 
Durante la mattinata sono previsti alcuni momenti dimostrativi con le apparecchiature in uso 
da parte degli operatori di Polizia Locale. 
Nell'area parcheggio del Comando stazioneranno in esposizione i veicoli della P.L. e della 
Protezione Civile; verrà inoltre allestito un percorso di educazione stradale con macchinine 
che guidate dai bambini seguiranno un apposito circuito.   
In  virtù  della  stretta  collaborazione  gestionale  ed  operativa  con  la  Polizia  Locale,  il 
personale volontario del  Gruppo Comunale di Protezione Civile sarà a disposizione dei 
cittadini, con l'ausilio di attrezzature individuali e di reparto.
Ai  visitatori  dell'Open  Day  verrà  distribuito  apposito  materiale  informativo  e  simpatici 
gadgets.
Gennaro  Piraina,  assessore  alla  Sicurezza  e  Polizia  Locale  commenta:  “l’importanza 
dell’iniziativa di sabato consiste nel riuscire ad avvicinare la Polizia Locale ai cittadini,  
per sfatare alcuni luoghi comuni e a ridare il giusto valore alla figura del vigile. Occorre  
sempre tenere presente che gli agenti di Polizia Locale sono persone che hanno seguito  
una  vocazione  e  meritano  pertanto  rispetto:  l’Open  Day  rappresenta  davvero  
un’occasione preziosa di aggregazione e di vicinanza al territorio e alla popolazione, con  
lo  scopo di  illustrare  le  funzioni  e  l'operatività  svolte  nel  quotidiano.  Promuovere  la  
partecipazione  e  il  coinvolgimento  è  l'aspetto  fondante  che  caratterizza  il  nostro  
approccio al Governo della Città; non è un caso se lo slogan scelto per l'evento di sabato  
recita “'Vigiliamo': la Polizia Locale incontra e ascolta i cittadini”
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