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ANAGRAFE 

Via Roma, 39 

Tel.: 02.96320488 
Fax: 02.96720660 

anagrafe@lazzate.com 

BIBLIOTECA 

Piazzetta  Don A. Parenti, 2 

Tel.: 02.96721145 
biblioteca@lazzate.com 

MAGAZZINO 

Via Padania, 1 

Tel.: 02.96721139 

POLIZIA LOCALE 

Piazza Lombardia, 2 

Tel.: 02.96721130 
Fax: 02.96328511 

polizia@lazzate.com 

SERVIZI SOCIALI 

Via Vittorio Veneto, 32 

Tel.: 02.96720228 
Fax: 02.96720019 

servizi.sociali@lazzate.com 

TRIBUTI 

Piazzetta Don A. Parenti, 1 

Tel.: 02.96721117 
Fax: 02.96721117 

tributi@lazzate.com 
 

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA 
L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA ANDREA 

MONTI “LAZZATE COMUNE PIÙ 

VIDEOSORVEGLIATO. IL NOSTRO 

COMUNE PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA 

SICUREZZA” 
 

“La sicurezza dei cittadini è un tema che, come Amministrazione comunale, ci è sempre 

stato a cuore e oggi i dati parlano chiaro: abbiamo chiesto alla Polizia Locale di stendere 

una relazione sulla consistenza del nostro parco telecamere, alla luce delle ultime 

installazioni in cui sono stati attivati i varchi. I numeri sono strabilianti e Lazzate è 

risultato uno dei Comuni della Lombardia più videosorvegliato, con un uso quotidiano 

delle telecamere, sia per la sicurezza che per gli abbandoni di rifiuti”.  

Così Andrea Monti, Assessore alla sicurezza del comune di Lazzate, che spiega: “Un vero 

e proprio record, risultato di una politica della Maggioranza che ha sempre voluto 

investire sulla sicurezza attiva. Mentre altri Comuni pensavano solo a installare telecamere 

per fare cassa con gli autovelox, noi abbiamo investito sulle telecamere di controllo”.  

“È chiaro”, conclude Monti, che da una parte vi è chi pensa ai cittadini solo per metter loro 

le mani in tasca, mentre dall'altra parte c’è chi ai cittadini vuole dare più sicurezza e 

maggior decoro urbano. Sono molto orgoglioso di questo risultato, che ancora una volta 

porta Lazzate ad essere un punto di riferimento tra i Comuni, anche in questo settore 

fondamentale della vita pubblica”. 
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