
 
Corpo Polizia Locale 

 

 

 

 

Autorità, Signore, Signori, cari colleghi, 

 

ho il privilegio e l’onore di rivolgere a tutti gli intervenuti il più caloroso saluto ed il più sentito 

ringraziamento. 

 

La particolare circostanza mi induce a porre l’accento su alcune riflessioni che trascendono i 

semplici dati numerici che esprimono comunque un significato ed un’espressività limitata. 

 

Tra pochi giorni lascerò il Comando della Polizia Locale di Lecco; è stata un’esperienza ardua 

ma affascinante, spesso caratterizzata dalla presenza di ostacoli, un compito non semplice, ma 

che ho sempre affrontato con fedeltà, nell’osservanza della Costituzione e delle Leggi, con 

disciplina ed onore, interpretando il ruolo di Comandante all’ombra di quei soli valori che 

hanno la capacità di evocare tutto l’ethos della nostra Repubblica per chi ha scelto di servire il 

Paese ed il bene comune. 

 

La disciplina, la marzialità, il coraggio, la rapidità di azione, sono valori che ho cercato di 

impartire diuturnamente nell’ottica di mettere al servizio della collettività operatori in grado di 

essere quanto più possibile efficienti ed efficaci. 

 

Siamo qui per confermare a questa splendida città, che la Polizia Locale vuole continuare ad 

essere parte attiva e preziosa di un processo di crescita. 

 

I semi di importanti aneliti e di ambiziosi progetti spirano dal primo giorno in cui, con orgoglio, 

ho indossato l’uniforme di Comandante della Polizia Locale di Lecco.   

 

Gli ambiziosi progetti si sono trasformati in fatti concreti, alcuni dei quali posso oggi dire, con 

orgoglio e senza temere smentita, hanno portato la città di Lecco ad assurgere il ruolo di città 

presa a modello e da più parti imitata; mi riferisco, ad esempio, al noto sistema di 

videosorveglianza e tracciabilità targhe, un efficace e straordinario firewall che cinge e protegge 

la nostra città. 

 

Sono certo che gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale di Lecco, presteranno anche al mio 

successore Dott. Paolo Borgotti la disponibilità di cui io ho potuto usufruire nell’esercitare la 

mia azione di comando; sono certo che la Polizia Locale continuerà ad essere un’ Istituzione 

portatrice di uno spirito moderno, aperta al nuovo ed al passo con i tempi che viviamo. 

 

La città ha bisogno di una Polizia Locale in possesso di determinati valori intrinseci, quali 

l’onestà materiale ed intellettuale, la lealtà, la rettitudine, la disponibilità verso le Istituzioni ed 

i cittadini. La città ha bisogno di una Polizia Locale preparata, sarà quindi necessario  
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continuare a puntare sul “capitale umano”, consolidando proficue sinergie con le tutte 

Istituzioni cittadine. 

 

Nessuna legge o nessuna ordinanza, anche se ottime, potranno risultare efficaci se ad 

applicarle non sarà chiamato un Corpo di Polizia Locale con operatori intrisi di profondi valori 

etici, morali e dalle elevate cognizioni professionali.  Cari Ufficiali ed Agenti, è questa 

complessa cornice che attribuisce al vostro delicato ruolo un significato straordinariamente 

attuale. 

 

Nel comune convincimento di ritenere che l’impegno possa aiutare a servire in modo fattivo gli 

interessi fondanti della nostra collettività, l’appartenente alla Polizia Locale deve avere ben 

chiaro che, nello svolgimento della sua delicata funzione pubblica, dovrà ispirarsi in  

ogni momento ai principi di lealtà e onore, di disinteresse, trasparenza ed imparzialità, di 

serietà e sobrietà, in definitiva di rigoroso rispetto delle regole. 

 

Ufficiali, Agenti, siate sempre al servizio dei cittadini che aspettano da voi le giuste risposte per 

costruire una città migliore. 

 

Posso affermare, non senza emozione, che ho trascorso gran parte della mia vita indossando la 

divisa della Polizia Locale preservando gelosamente tutti questi ideali, soprattutto nei momenti 

più difficili; in virtù di tutto questo, ho potuto quotidianamente vivere tutto il fascino che si 

nasconde dietro una divisa portata con fierezza e dignità. 

 

Vorrei concludere questo mio messaggio di saluto con un ringraziamento rivolto al personale 

impegnato in compiti di staff ed amministrativi che, ogni giorno, silenziosamente, ma con 

inesauribile passione, mi ha coadiuvato e supportato e con l’impegno personale, sino al 

termine del mio mandato, affinché, il Corpo della Polizia Locale che rappresento, continui ad 

operare con immutato impegno e vicinanza alla cittadinanza, in perfetta sinergia, seppur nel 

rispetto delle specifiche peculiarità, con le Istituzioni Civili e Militari. 

 

Chiudo con un detto latino che ritengo, seppur in breve, sia in grado di compendiare 

l’affascinante ma impegnativo percorso di Comandante che in questi anni ho vissuto e che a 

breve andrà a terminare: Per aspera ad astra….. “Attraverso le asperità, alle stelle”.  

Grazie Lecco!                       

 

              

                                   Franco Morizio 

Lecco, 1 marzo 2018.  

 


