
May 17,
2019

Lecco: scelto il nuovo comandante della Polizia Urbana, è la
dottoressa Monica Porta da Magenta

leccoonline.com/articolo.php

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue
funzionalità e per servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o se vuoi
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Proseguendo la navigazione nel sito,
acconsenti all'uso dei cookie. 
ACCETTA

Monica Porta

Habemus Comandante dei vigili: la Commissione
esaminatrice ha individuato nella dott.ssa Monica Porta
(attualmente numero uno della Polizia Locale presso il
Comune di Magenta) il candidato idoneo - su 6
partecipanti alla selezione - a ricoprire l'incarico
dirigenziale vacante presso Palazzo Bovara dopo il "caso
Borgotti" e la temporanea reggenza del servizio in capo
alla dottoressa Raffaella Forni, apprezzata dall'intero
Corpo tanto da arrivare a chiedere al sindaco Brivio di
confermarle l'incarico. 
Classe 1966, la nuova comandante, è laureata in giurisprudenza con un master alla
Bocconi in management delle amministrazioni pubbliche conseguito nel 2015-2016. Ha
maturato esperienza sul campo a Pero prima di approdare a Magenta dove, tra le altre
cose, si è occupata della redazione del  Nuovo Regolamento di Polizia Urbana (dicembre
2017) e Regolamento videosorveglianza (gennaio 2019), tema quest'ultimo
particolarmente caro all'ex capo dei vigili lecchesi Franco Morizio. La dottessa Porta ha
altresì firmato il progetto servizio di prossimità "Pattuglie di quartiere" nonché ha dato
seguito alla volontà dell'amministrazione di aprire un presidio Polizia Locale presso
Ospedale di Magenta (aprile 2018).  Ha seguito altresì un Progetto di controllo di vicinato
ed uno incentrato sulla prevenzione della diffusione dell'alcool tra i giovani in
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collaborazione conConfcommercio e ASLMI1. E' stata inoltre attiva in iniziative di
formazione, anche con la protezione civile. E' altresì coordinatrice del Patto Locale di
sicurezza urbana del Magentino, Abbiatense e asse ex SS11, comprendente ventuno
Comandi di PL.
Prenderà servizio nelle prossime settimane con modalità e tempi che verranno concordati
tra le amministrazioni di Lecco e Magenta.
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