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COMUNICATO STAMPA 
 
Nella mattinata odierna si è tenuta, presso l’Auditorium della Biblioteca comunale di Como, la 2^ 

Conferenza Interprovinciale dei Servizi per l’Area omogenea del Lago di Como, prevista dal “Patto per 
la Sicurezza dell’Area del Lago di Como” sottoscritto il 7 giugno 2010. 

 
Alla Conferenza, convocata d’intesa dal Prefetto di Como e dal Prefetto di Lecco, hanno preso 

parte tutti i soggetti firmatari del Patto, e cioè i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, i Sindaci 
dei Comuni Capoluogo e quelli dei 46 Comuni rivieraschi, oltre i vertici delle Forze di Polizia delle due 
Province.  

 
In particolare, si è proceduto all’analisi dei risultati relativi all’attuazione del Patto, a seguito 

della quale è stato unanimemente sottolineato il positivo riscontro del consuntivo dei primi mesi di 
attività, soprattutto in termini di incremento delle azioni di prevenzione e di contrasto poste in essere, 
sia di carattere generale che più specificatamente legate agli obiettivi fissati nel documento pattizio 
(all. 1). 

 
Nel corso dell’incontro è stata, altresì, analizzata l’attività svolta per la realizzazione degli 

obiettivi previsti nel Patto, con l’esame dello stato di avanzamento dei gruppi di lavoro costituiti nella 
prima conferenza per realizzare i seguenti progetti: 

• Stesura di un protocollo per il coordinamento dei servizi di pronto intervento e soccorso sul 
Lago di Como e l’implementazione dello scambio informativo;  

• Iniziative coordinate di prevenzione (stragi del sabato sera; collaborazione polizie statali e 
polizie locali; incidenti stradali; controllo locali di intrattenimento); 

• Mappatura ed implementazione sistemi di videosorveglianza, tracciabilità targhe, 
potenziamento della rete d’illuminazione pubblica; 

• Problematiche della viabilità. 
 
In conclusione, i partecipanti della 2^ Conferenza Interprovinciale dei servizi per l’area 

omogenea del Lago di Como hanno approvato le risultanze dell’attività dei gruppi di lavoro, per i quali si 
procederà agli ulteriori approfondimenti e ai seguiti necessari ai fini del completamento delle relative 
attività, come evidenziato nell’unito allegato. 

 
E’ stata inoltre convenuta l’opportunità di prevedere una riunione congiunta dei Comitati 

provinciali per l’ordine e la sicurezza di Como e di Lecco, da tenersi nella Città di Lecco nel maggio 2011, 
nonchè la convocazione della 3^ Conferenza Interprovinciale, a Lecco, dopo il periodo estivo, per una 
verifica dello stato di attuazione del Patto. 
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