SCHEDA ATTIVITA’ NUCLEO CONTRASTO GRAFFITISMO
•

nel corso del 2014, nel quadro di una rinnovata e potenziata
collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano, l’apposita unità della Polizia Locale che opera nel contrasto al
graffitismo vandalico è stata molto potenziata fino all’attuale
composizione che vede 2 Vicecommissari e 13 Agenti di Polizia Locale
dedicati a tempo pieno;

•

nel corso del 2014 l’apposita unità della Polizia Locale ha portato
complessivamente al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 95 writers
che operano sia singolarmente che in gruppo, arrivando a sequestrare
102 computer; 140 telefoni cellulari; 12 videocamere; 14 macchine
fotografiche digitali; 62 chiavette Usb, vari supporti informatici CD e
DVD, schede Flash di memoria e sim telefoniche di vari gestori; 4000
bombolette di vernice spray di varie marche e colori nonché 9000 caps
o ugelli di vario formato;
nei primi 5 mesi dell'anno 2015 le cifre di quanto riportato sono
ulteriormente aumentate del 17%

•

•

•

•

nell’ambito dell’azione coordinata tra Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano e Comune di Milano, individuato persona offesa in
qualità di Ente esponenziale e/o proprietario, numerosi fra i writers
indagati dalla Polizia Locale hanno riconosciuto le proprie
responsabilità e hanno accettato di corrispondere al Comune un
risarcimento del danno in forma monetaria e/o tramite attività
socialmente utili, valutabile anche sotto il profilo dei benefici
processuali (circostanze attenuanti comuni, messa alla prova, etc.).
Finora, con limitato riferimento a tali accordi stragiudiziali in occasione
della chiusura delle indagini preliminari, sono stati introitati circa €
25.000,00 e sono state svolte o sono in corso circa 3.300 ore di attività
socialmente utili, presso servizi comunali agli anziani, ai disabili, ai
minori, prevalentemente per ripulitura e risistemazione di ambienti e
manufatti;
nei primi 5 mesi dell'anno 2015 l'introito è stato incrementato di circa
10.000 euro
il Comune di Milano, in assenza di alcun preventivo risarcimento, si
costituisce parte civile in tutti i processi per il reato di imbrattamento o
danneggiamento, instaurati a seguito dell’azione penale esercitata dal
PM, sulla base di notizie di reato trasmesse non solo dalla Polizia
Locale, ma anche dai Carabinieri, Polizia di Stato, Polfer e di tutte le
forze di Polizia presenti sul territorio

•

l’esperienza ha dimostrato che nella prevenzione al graffitismo
vandalico sono particolarmente efficaci le iniziative di promozione della
legalità e i percorsi di giustizia riparativa e gli interventi di pulizia di
muri e spazi pubblici, anche con tecniche artistiche qualificate,
realizzate da associazioni ed enti del terzo settore, scuole e comitati di
cittadini in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed altri enti
pubblici; ciò considerato, l’Amministrazione Comunale promuoverà e
diffonderà gli interventi suddetti, mettendo a disposizione - fra gli altri i servizi e i settori delle proprie direzioni centrali Lavori Pubblici,
Politiche sociali e Cultura della Salute, Sicurezza e Coesione Sociale,
Volontariato e Protezione Civile; Polizia Locale.

