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PATTO PER LA SICUREZZA
tra

la Prefettura di Lecco, la Regione Lombardia, la Provincia di Lecco, il 
Comune di Lecco e i Comuni di Calolziocorte, Casatenovo, Mandello 

del Lario, Merate, Valmadrera

  
      

    COMUNICATO STAMPA 

Lunedì 18 Aprile p.v., presso la Sala Conferenza del Palazzo del Commercio nella città 
di Lecco, il Ministro dell’Interno, On. Roberto Maroni ha presenziato alla sottoscrizione del 
Patto per la Sicurezza tra la Prefettura di Lecco, la Regione Lombardia, la Provincia di Lecco, il 
Comune di Lecco ed i Comuni di Calolziocorte, Casatenovo, Mandello del Lario, Merate e 
Valmadrera. 

Dopo l’introduzione del Prefetto di Lecco, Marco Valentini, e la proiezione delle slides di 
presentazione del Patto, hanno preso la parola, per un breve intervento, il Sindaco del Comune di 
Lecco Virginio Brivio, il Presidente della Provincia di Lecco Daniele Nava e l’Assessore alla 
Sicurezza della Regione Lombardia Romano La Russa. 

Il Ministro dell’Interno ha evidenziato come lo strumento dei Patti per la Sicurezza tra Forze 
della Sicurezza ed Enti Locali, oramai adottato in molte province ed in aree omogenee, come da 
ultimo nel Lago di Como, stia palesando la sua utilità come dimostrato non solo dalla diminuzione  
dei fenomeni delittuosi, ma anche dall’incremento dell’azione coordinata di contrasto.  

Il patto in questione è scaturito dall’esigenza condivisa di prevenire e contrastare, in un 
quadro di sicurezza integrata, i fenomeni criminali che interessano la provincia e le situazioni di 
degrado che influiscono sulla percezione di sicurezza dei cittadini. In tal senso la bozza di Patto, cui 
si è giunti con una approfondita concertazione cui hanno partecipato direttamente i Sindaci 
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interessati, prevede una significativa implementazione della reciproca collaborazione e degli 
strumenti di prevenzione situazionale. 

Al fine di conferire allo strumento adottato elementi di concreta operatività, ogni soggetto 
sottoscrittore è impegnato, nella cornice finalistica del Patto, a porre in essere specifiche azioni. 
Ciò riguarda in particolare gli impegni relativi alle risorse finanziarie (pari ad Euro 
1.112.000,00). Questi ultimi da un lato inseriscono nella cornice della collaborazione 
interistituzionale iniziative già programmate dai singoli Enti, incrementandone così la potenzialità 
operativa; dall’altro, si riferiscono a conferimenti nuovi, che potranno essere incrementati, per 
impegno espresso, a fronte di specifiche progettualità maturate in ambito “cabina di regia”. 

           L’addetto stampa
                  (Simeone)
              


