
L’impegno della 
Polizia locale

In prima linea al fianco dei cittadini

Il comandante Stefano Poma: “Abbiamo impiegato una media 
di 35 pattuglie al giorno. Nel periodo più critico forte la preoccupazione 

per la salute degli operatori esposti quotidianamente al rischio contagio”

In prima linea tutti i giorni in 
questa emergenza coronavi-
rus c’è anche la polizia locale 
guidata dal comandante Ste-

fano Poma. Agenti impegnati su 
tutti i fronti, in strada per i con-
trolli su attività commerciali ed 
autocertificazioni e ai centralini 
per rispondere alle segnalazioni 
e alle migliaia di domande di cit-
tadini alle prese con regole sulla 
loro vita che mai avrebbero im-
maginato di dover rispettare.

Comandante, due mesi di 
lockdown. Quale il bilancio 
sotto il profilo delle sanzioni e 
dell’impegno della polizia lo-
cale in questo periodo? 
Nel periodo dell’emergenza Coronavirus, 
per le attività di controllo del territorio in 
città e nei parchi, abbiamo impiegato una 
media di 35 pattuglie al giorno, 70 ope-
ratori circa, nei giorni feriali e una media 
di 10 pattuglie nei giorni festivi, aumen-
tate nelle giornate festive più a rischio 
come Pasqua, Pasquetta, il 25 aprile e il 
1° maggio; con questo impiego di forze 
abbiamo controllato gli spostamenti delle 
persone, verificato il rispetto della chiusu-
ra dei parchi e delle aree verdi e control-
lato le attività commerciali. 
Durante i controlli effettuati su-
gli spostamenti delle persone, 
sono state ritirate circa 2.700 
autocertificazioni e sanzionate 
597 persone che non rispet-
tavano le norme imposte dai 
DPCM o dalle ordinanze Regio-
nali. Inoltre sono tutt’ora in fase 
di controllo alcune autocertifi-
cazioni dubbie. L’attività di con-
trollo degli esercizi commerciali 
ha segnato 13.696 verifiche con 
13 sanzioni già notificate e alcu-
ne attività chiuse sul momento 
e altri 3 accertamenti da ulti-
mare. 

C’è stato un momento in cui avete 
avuto timore di non riuscire a gestire 
la situazione? 
Più che un vero timore per la gestione 
della nostra attività di controllo, nel 
periodo più critico devo dire che vi era 
una forte preoccupazione per la salu-
te degli operatori esposti quotidiana-
mente al rischio contagio e certamen-
te la consapevolezza di una situazione 
tragica per la città e per tutta l’Italia, 
ma direi per il mondo intero, che ha 
visto tanti, troppi, morti. 

Quali disposizioni ha dato ai suoi 
uomini per i controlli? 
Come sempre quando una situazione 
di estrema emergenza stravolge le 
regole della “normale” convivenza so-
ciale, i momenti cruciali che una for-
za di polizia deve saper gestire sono 
essenzialmente due. Il primo è un 
accompagnamento del cittadino ver-
so la nuova normalità per gestire lo 
smarrimento e la confusione generati 
da tali situazioni. Il secondo step è in-
vece quello del rispetto della norma. 
Una volta che si è fatto tutto il possi-
bile per diffondere in modo capillare 
le informazioni, le leggi devono esse-
re rispettate e chi le vìola sanzionato. 
Questo è ciò che ho detto ai ragazzi. 

A un certo punto ha raddoppiato le 
linee telefoniche per rispondere alle 
domande dei cittadini. Che cosa chie-
devano e chiedono? 
Certo per poter essere maggiormente 
d’aiuto ai cittadini abbiamo potenziato le 
linee telefoniche del Comando, in modo 
da poter rispondere contemporaneamen-
te a più persone. Per giorni i telefoni han-
no continuato a squillare ininterrottamen-
te. Per la verità è ancora così, d’altronde 
con norme che si modificano così veloce-
mente è normale. Abbiamo ricevuto mi-

gliaia di chiamate di reggiani e 
non solo. Le richieste principa-
li riguardavano soprattutto gli 
spostamenti e chiarimenti sulla 
compilazione delle diverse au-
tocertificazioni. Non sono man-
cate tuttavia le domande per-
sonali, situazioni famigliari che 
il lockdown ha reso complicate 
– come la partecipazione ai fu-
nerali o la gestione dei figli nelle 
coppie separate - e che devono 
essere trattate con estrema de-
licatezza perché toccano la sfe-
ra degli affetti più profondi di 
ciascuno di noi. n
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