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410 arresti, 5.729 persone denunciate a piede libero, oltre 21 chili di droga 
sequestrata, 20 mila esercizi commerciali controllati dall'annonaria, 12.440 
incidenti rilevati. Questa in sintesi l'attività della Polizia Locale di Milano svolta 
nel corso del 2017 e presentata oggi alla presenza del sindaco Giuseppe 
Sala.  

La Polizia Locale è intervenuta su 12.441 incidenti, di questi 7.025 con feriti, 
83 in prognosi riservata e 47 mortali.  

Rispetto all'anno scorso gli incidenti sono diminuiti dell'8,03 per cento e quelli 
con feriti di oltre il 22 per cento.  

Per quanto riguarda il controllo del territorio, sono 410 gli arresti e 5.729 le 
persone denunciate a piedi libero, nella maggior parte per furto (177 arresti e 
613 denunce). Per spaccio sono stati 100 gli arresti e 167 le denunce. Oltre 
40 sono state invece le denunce per violenze in famiglia e oltre 50 quelle per 
truffa. Sequestrati quasi 22 chili di droga.  

Anche l'attività dell'annonaria è stata intensa e ha visto controlli su oltre 
20mila esercizi commerciali e pubblici esercizi, che hanno portato a 4.954 
sanzioni, 1.842 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione sequestrati, 
oltre a 568 controlli e 312 sanzioni per l'ordinanza che disciplina gli orari di 
esercizio delle sale gioco autorizzate.  

Nel corso del 2017, infine, sono stati oltre 6.000 gli eventi gestiti e organizzati 
a Milano, dalla visita del Papa al G7 Salute. In tutti era presente la Polizia 
Locale.  

Le novità che si sono aggiunte alle normali attività dei ghisa milanesi sono 
state l'avvio del progetto dei vigili di quartiere in 27 aree a Milano e il progetto 
di controllo delle aree verdi nel periodo estivo.  

Da ricordare anche il grande impegno ad Amatrice, che ha visto oltre 230 
agenti impegnati a turni di 15 giorni da settembre 2016 a giugno 2017. 


