
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome LO PRESTI  Daniele

Indirizzo Presso comando di Polizia Metropolitana di Messina

Telefono

Fax

E-mail d.lopresti@cittametropolitana  .me.it

pec d  aniele.lopresti@pec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 14/11/1980

F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  27/12/2021 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Città Metropolitana di Messina (ME) – Corpo di Polizia Metropolitana –  

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato – Comando

• Principali mansioni e responsabilità Comandante di Polizia Metropolitana - Cat. D – Titolare di P.O. nominato con decreto 
sindacale n. 278 del 30/12/2021 - Gestione del Personale, Responsabile attività di P.G., 
Commercio, Infortunistica, Codice della Strada. 

• Date (da – a)  01/08/2020 - 26/12/2021

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Taormina (ME) – Corpo di Polizia Locale –  

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato – 

• Principali mansioni e responsabilità Vice Comandante di Polizia Locale - Cat. D – Gestione del Personale, Responsabile attività di
P.G., Commercio, Infortunistica, Codice della Strada. 

• Date (da – a)  01/11/2019 - 31/07/2020

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Messina (ME) – Corpo di Polizia Municipale –  

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato – Comando -

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Sezione Operativa Territoriale, Motociclisti, Supervisore Centrale operativa. 

• Date (da – a)  01/09/2017 - 30/10/2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Taormina (ME) – Corpo di Polizia Locale –  

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato – Mobilità per interscambio -

• Principali mansioni e responsabilità Vice Comandante di Polizia Locale - Cat. D – Gestione del Personale, Responsabile attività di
P.G., Commercio, Infortunistica, Codice della Strada. 

• Date (da – a)  01/01/2014 – 30/08/2017 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano (MI) – Corpo di Polizia Locale –  

U.C.A.F. - Ufficio Centrale Arresti e Fermi

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato – 

• Principali mansioni e responsabilità Ufficiale Turnista (serali e notti) in qualità di Responsabile Ufficio Centrale Arresti e Fermi – 
Gestione Giuridica e controllo preventivo sugli accompagnamenti, fermi e arresti eseguiti da 
Agenti di P.G. - redazione atti – rapporto con P.M. di turno presso la Procura della Repubblica 
del Tribunale di Milano. 

• Date (da – a)  01/06/2016 – 30/08/2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano – Corpo di Polizia Locale – Servizio Informativo Operativo – 

Squadra Contrasto Bici Rubate e Ricettazione 

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Ufficiale di Polizia Locale - Cat. D1 – Ufficiale Responsabile del servizio – n. 4 Agenti da 
coordinare – contrasto bici rubate e ricettazione - creazione pagina facebook istituzionale.



• Date (da – a)  01/11/2015 – 31/05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano – Corpo di Polizia Locale – Servizio Informativo Operativo –

Unità Problemi del Territorio 

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Ufficiale di Polizia Locale - Cat. D1 – Ufficiale Corresponsabile del servizio – n. 30 Agenti da 
coordinare – insediamenti abusivi di nomadi.

• Date (da – a)  19/12/2013 – 30/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano – Corpo di Polizia Locale – Comando zona 6 – Navigli

Vigili di quartiere 

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Vincitore di concorso pubblico per esami cat. D - titolo di studio richiesto: Laurea - Tempo 
indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Ufficiale di Polizia Locale - Cat. D1 – Ufficiale Responsabile del servizio – n. 30 Agenti da 
coordinare.

• Date (da – a)  01/05/2013 – 18/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano – Corpo di Polizia Locale – Settore Unità Operative Specialistiche –

 Unità Reati Predatori – 

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Polizia Locale - Cat. C1 – coideatore e creatore servizio Unità Reati Predatori - 
contrasto borseggiatori mezzi pubblici ed esercizi commerciali.

• Date (da – a)  01/01/2013 – 30/04/2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano – Corpo di Polizia Locale – Settore Unità Operative Specialistiche – 
Nucleo Tutela Trasporto  Pubblico – 

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Polizia Locale - Cat. C1 – motociclista - servizio antiabusivismo commerciale, 
contrasto borseggiatori mezzi pubblici.

• Date (da – a)

 

09/04/2012  - 31/12/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano – Corpo di Polizia Locale – 

Comando ZONA 6 - Navigli

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Polizia Locale - Cat. C1 – motociclista -

• Date (da – a)  1701/2011 – 08/04/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano – Corpo di Polizia Locale – 

Nucleo Operativo

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Polizia Locale - Cat. C1 – contrasto microcriminalità – antiabusivismo commerciale

• Date (da – a)  07/01/2010 – 16/01/2011



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano – Corpo di Polizia Locale – 

Comando ZONA 7 - Baggio

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Polizia Locale - Cat. C1 – viabilista 

• Date (da – a)  02/02/2009 – 07/01/2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano – Corpo di Polizia Locale – 

Comando ZONA 5 - Ticinese

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Polizia Locale - Cat. C1 – viabilista -

• Date (da – a)  01/08/2008 – 01/02/2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano – Corpo di Polizia Locale – 

Comando ZONA 6 Presidio Legioni Romane

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Polizia Locale - Cat. C1 – sostituto vigile di quartiere/viabilista -

• Date (da – a)  21/05/2008  -  31/07/2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Milano – Corpo di Polizia Locale  - 

Comando Scuola del Corpo

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Vincitore di concorso pubblico per esami cat. C - Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Agente di Polizia Locale - Cat. C1 (corso di formazione)

• Date (da – a)  12/01/2004 – 11/07/2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero Difesa – Marina Militare

Accademia Navale di Livorno – Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia - Augusta 
(SR)

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Vincitore di concorso pubblico (per esami) a Tempo determinato – Allievo Ufficiale in ferma 
prefissata

• Principali mansioni e responsabilità Ufficiale Addetto Ufficio Infrastrutture e demanio – grado rivestito al giorno del congedo: S.T.V. 
(Sottotenente di Vascello)

• Date (da – a)  19/03/2001 – 19/05/2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero Difesa – Guardia Costiera

Accademia Navale di Livorno – Guardia Costiera Messina

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Tipo di impiego Vincitore di concorso pubblico (per esami) a Tempo determinato – Allievo Ufficiale di 
Complemento

• Principali mansioni e responsabilità Ufficiale Addetto Ufficio demanio/contenzioso Polizia Giudiziaria e sezione Amministrativa – 
grado rivestito al giorno del congedo: G.M. (Guardiamarina)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Date (da – a) 09/2008 – 10/2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Messina – Facoltà di Giurisprudenza – 98100 Messina  - Università 
degli Studi G. Fortunato – Facoltà di Giurisprudenza – Benevento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giuridiche, economiche, lingua straniera (inglese)

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Giurisprudenza con voti 107/110

• Date (da – a) 09/2002 – 03/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Messina – Facoltà di Giurisprudenza – 98100 Messina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giuridiche, economiche, lingua straniera (inglese)

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello in Scienze Giuridiche con voti 91/110

                                    • Date (da – a) 09/1993 – 09/1998

  • Nome e tipo di istituto di 
istruzione      
o formazione

Istituto Tecnico per Geometri “G. Minutoli” – 98125 Messina

                 • Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio

Espressione italiana, economica, giuridica, lingua straniera (inglese)

• Qualifica conseguita Diploma Tecnico di Geometra con voti 52/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura Discreto

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Discreto



CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word.

Ottima  capacità  di  navigare  in  internet.  Spirito  propositivo  ed  innovativo  dei  servizi  (vedi
creazione Unità Reati Predatori, Squadra Contrasto Bici Rubate  e Ricettazione della Polizia
Locale di Milano e pagina facebook istituzionale “Bici rubate e Ritrovate Polizia Locale Milano”) -

– già Iscritto all’elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di collaborazione,
studio,  ricerca,  consulenza  e formazione  con contratto  di  prestazioni  d’opera  intellettuale,  di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa presso l’Istituto superiore
per la ricerca, la statistica e la formazione EUPOLIS LOMBARDIA nelle materie di diritto Penale
e Procedura Penale (dal 08/05/2017);

- iscritto all’elenco dei soggetti  accreditati  quali  docenti in materia di Polizia Locale presso
Osservatorio Polizia Locale;

-  Relatore nel progetto “L'età Si...cura”  patrocinato dal Comune di Milano contro le Truffe nei
confronti degli anziani (Milano Novembre 2014);

-  Relatore nel  progetto  di  educazione  stradale  presso  istituto  comprensivo  di  Taormina
(Taormina, Castelmola gennaio/maggio 2019);

-  Relatore nel corso di formazione, organizzato da “Osservatorio Polizia Locale” e Comune di
Forza d’Agrò, l’attività di Polizia giudiziaria dell’operatore di polizia locale (Forza d’Agro’ (ME)
giugno 2019);

-  Relatore nel  corso  di  formazione,  organizzato  da  “Osservatorio  Polizia  Locale”  e  Città
metropolitana di Messina, l’attività di Polizia giudiziaria dell’operatore di polizia locale (Messina
luglio 2019);

 – Redattore Progetto  spiagge  Sicure  Estate  2018  (Comune  di  Taormina)  approvato  dal
Ministero dell’interno in data  27 luglio 2018 con nota prot. n. 750;

Nominato RUP con determina dirigenziale n. 305 del 05/03/2019 per la valutazione delle 
proposte di realizzazione del sistema integrato ZTL di gestione della mobilità urbana e di 
prevenzione e controllo della violazione delle regole sulla circolazione stradale;

- Relatore nel corso di formazione, organizzato da “Osservatorio Polizia Locale” e Comune di 
Taormina (ME), Corso intensivo di preparazione e formazione professionale per Ausiliari del 
Traffico e della sosta (Taormina (ME) 18 e 19 agosto 2020);

- IDONEO nella selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 110 TUEL per un posto 
di Comandante di Polizia Locale Comune di Bronte (CT) di cui all’avviso del 22/03/2021. 

PATENTE O PATENTI - BREVETTI - A e B ;

- Nautica entro le 12 miglia;

- Brevetto F.I.N. Assistente bagnanti m.a.p.;

- patente di servizio cat. “A e B” per compiti di Polizia Stradale conseguita ai sensi del D.M. 
246/2004 con frequentazione corso teorico pratico ed esame finale con commissione prefettizia 
(Milano, 02/12/2009 (Pat. B), 03/11/2010 (Pat. A)) ;

- Qualifica di Agente di P.S. - rilasciata dal Prefetto di Messina in data 06/09/2017 già rilasciata 
in data 30/07/2008 dal Prefetto di Milano. 



FREQUENTAZIONE CORSI - Corso di formazione allievo Ufficiale di Complemento -Marina Militare - Guardia Costiera 

(Accademia Navale - Livorno dal 19/03/2001 al 19/05/2001);

– Corso di formazione allievo Ufficiale in ferma Prefissata Marina Militare – Genio Navale 

(Accademia Navale - Livorno dal 12/01/2004 al 12/03/2004);

– Corso di Formazione Agente di Polizia Locale cat. C (Scuola di Polizia Locale - Milano dal 

21/05/2008 al 30/07/2008);

– Corso di formazione Ufficiale di Polizia Locale cat. D (Accademia Ufficiali Polizia Locale – 

Milano dal 24/03/2014 al 06/06/2014);

-  Attestato di partecipazione:Investigazioni/tecnologicamente avanzate, acquisizione di 

immagini di videosorveglianza e videoriprese investigative (Procura della Repubblica Presso il 

Tribunale di Milano - Milano 20/11/2013);

– Attestato di frequenza: Tratta degli esseri umani e grave sfruttamento in ambito sessuale, 

lavorativo e dell'accattonaggio – Milano 13/11/2014);

– Attestato di partecipazione: I controlli di Polizia Locale in tema di sicurezza della 

Navigazione (Istituto superiore EUPOLIS Regione Lombardia – Milano 18/06/2015);

– Convegno Omicidio stradale e Lesioni Personali (Polizia di stato II Reparto Mobile – 

Milano 27/09/2016);

– Corso Coordinatore Emergenze (Istituto Feltrinelli – Milano 26 e 27/01/2017) conseguimento

Attestato di Coordinatore Emergenze;

- Seminario di alta formazione ed aggiornamento professionale per operatore di polizia e 

del diritto – “Scienza e indagini: Quale realtà?” (G. Hotel stella Maris – Palmi (RC) 11/04/2018);

-  Conferenza “I reati contro l’ambiente. Evoluzione normativa. Prospettive di tutela” (Aula

Magna Corte d’Appello di Messina 27/06/2018);

- Attestato di frequenza: Il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente (Dipartimento Cultura e

Servizi dell’Ordine degli Avvocati di Messina – Messina 29/11/2018);

- Attestato di partecipazione: Meteorologia e telecomunicazioni in protezione civile 

(Palacongressi, Taormina 01/12/2018); 

RICONOSCIMENTI E OPERAZIONI DI

PARTICOLARE RILIEVO

N. 1 Encomio  del  Sindaco,  N. 5 Elogi  del  Comandante,  N. 10  Compiacimenti  del
Comandante N.1 menzione d'onore per meriti  speciali  rilasciato dal SULPL –  N. 1
riconoscimento  per  grande  professionalità  e  competenza  in  materia  di
antiabusivismo commerciale rilasciato dall’Associazione Poliziotti  Italiani  - Milano,
gennaio  2012  -  N.  1 riconoscimento  per  grande  professionalità  e  competenza  in
materia  di  reati  predatori rilasciato  dall’Associazione  Poliziotti  Italiani   -  Milano,
gennaio  2014  -  N.  1 Segnalazione  di  buon  esempio  -  “I  successi  della  Squadra
Contrasto bici Rubate e Ricettazione” - rilasciato dal Centro Studi Cultura e Società
Regione Piemonte – Torino, febbraio 2017.

Febbraio 2012 durante il servizio presso il Nucleo Operativo della Polizia Locale di Milano ha
svolto personalmente e d’iniziativa un’attività di polizia giudiziaria che ha comportato l’arresto in
flagranza di reato, dopo un breve inseguimento, di un soggetto pluripregiudicato, per il reato di
furto con strappo, di uno smartphone, ai danni di una commessa di un negozio di Corso Buenos
Aires in Milano. BENEMERENZA: Vivissimo compiacimento

Febbraio 2013 durante il servizio presso la Squadra Prevenzione Reati Predatori della Polizia
Locale di Milano ha svolto personalmente e d’iniziativa un’attività di polizia giudiziaria che ha
comportato l’arresto in flagranza di reato, di un soggetto, per spaccio di stupefacenti aggravato
dalla  minore  età  dell’acquirente,  e  il  deferimento  in  stato  di  libertà  di  un  minorenne  per
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente oltre al sequestro di un quantitativo utile
per il confezionamento di circa 200 dosi. BENEMERENZA: Vivo compiacimento

Dal gennaio 2013 a luglio 2013, durante il servizio presso l'Unità Reati Predatori della Polizia
Locale di Milano, a seguito di una complessa attività di indagine con acquisizione di filmati delle
telecamere  di  videosorveglianza  della  metropolitana  milanese,  si  riusciva  a  smantellare
un'associazione a delinquere finalizzata ai borseggi all'interno delle stazioni metropolitane della
città  di  Milano.  Tale  attività  portava  al  fermo  di  indiziato  di  delitto  di  n.  5  cittadini  rumeni
pluripregiudicati. BENEMERENZA: ELOGIO del Comandante;



Marzo 2014, durante il servizio quale Ufficiale Responsabile del servizio Vigili di Quartiere del
Comando di zona 6 della Polizia Locale di Milano, a seguito di pregressa attività di indagine, con
acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana milanese,
si riusciva ad identificare due soggetti ed eseguire n. 2 ordinanze di custodia cautelare a carico
degli stessi in quanto resisi responsabili di un borseggio ai danni di una persona anziana;

Marzo 2015, durante il servizio quale Ufficiale Responsabile del servizio Vigili di Quartiere del
Comando di zona 6 della Polizia Locale di Milano, a seguito di intensa attività di indagine, si
riusciva ad identificare il responsabile di una discarica abusiva di rifiuti pericolosi deferendolo
all'A.G., in stato di libertà, per violazione d.lgs. 152/2006.

Maggio 2015, durante il servizio quale Ufficiale Responsabile del servizio Vigili di Quartiere del
Comando di zona 6 della Polizia Locale di Milano, a seguito di attività d'indagine si riusciva ad
identificare  e deferire all'A.G.  in  stato di  libertà,  per  ricettazione,  una persona di  nazionalità
italiana (insospettabile impiegato  di  banca)  autore di numerosi  annunci  on line su portale  di
annunci “Subito.it” relativi a velocipedi di provenienza furtiva.

Maggio 2015, durante il servizio quale Ufficiale Responsabile del servizio Vigili di Quartiere del
Comando  di  zona  6  della  Polizia  Locale  di  Milano,  a  seguito  di  segnalazione  di  persona
scomparsa da parte dei custodi sociali del consiglio di zona 6 Milano, si riusciva a rintracciare,
con la collaborazione dell'Ambasciata Italiana con sede in Havana (Cuba), un cittadino italiano
vittima di circonvenzione di incapace da parte di n. 2 donne, pluripregiudicate. La persona, una
volta  rientrata  in  Italia,  veniva  affidata  ad  un  amministratore  di  sostegno.  L'intensa  attività
d'indagine portava ad impedire un tentativo di conseguimento matrimonio (di convenienza) con
la vittima (beneficiario di pensione di invalidità) da parte di una delle due donne che venivano
deferite  all'A.G.  in stato di  libertà.  BENEMERENZA: Compiacimento verbale  del  Procuratore
Capo della Repubblica presso il Tribunale di Milano dott. FORNO Pietro.

Da marzo 2014 a novembre 2015, durante il servizio quale Ufficiale responsabile dei Vigili di
quartiere  del  Comando  di  zona  6  –  Polizia  Locale  di  Milano  –  ha  svolto  personalmente  e
d'iniziativa un'indagine finalizzata alla bonifica di un'area ad alto indice di criminalità diffusa ove
da  oltre  30  anni,  con  la  complicità  dei  frequentatori  del  posto,  si  riunivano  soggetti
pluripregiudicati  al  fine  di  rivendere  beni  (elettronica,  alimenti,  biciclette,  utensili  etc.)  di
provenienza furtiva. L'attività si concludeva con il deferimento all'Autorità Giudiziaria di oltre 60
persone  per  reati  contro  il  patrimonio.  BENEMERENZA:  ELOGIO  del  Comandante.  Ampia
risonanza mediatica.

Settembre  2015, durante  il  servizio  quale  Ufficiale  responsabile  dei  Vigili  di  quartiere  del
Comando  di  zona  6  –  Polizia  Locale  di  Milano  –  ha  svolto  personalmente  e  d'iniziativa
un'indagine finalizzata alla chiusura di un esercizio commerciale gestita da cittadino di paese
terzo resosi  responsabile del reato di  ricettazione. Nella fattispecie  si  accertava che l'attività
commerciale  era basata  sulla  vendita  di  velocipedi  di  provenienza furtiva  (oltre  60  biciclette
poste in sequestro delle quali più della metà restituite ai proprietari). BENEMERENZA: ELOGIO
del Comandante Ampia risonanza mediatica.

Gennaio 2016, durante il servizio quale Ufficiale Responsabile dell'Unità Problemi del Territorio
–  Polizia  Locale  Milano  –  a  seguito  di  complessa  attività  d'indagine  finalizzata  allo
smantellamento di un'associazione a delinquere finalizzata al furto di autovetture di lusso, con
sistemi  HI  TECH,  si  procedeva  al  fermo  di  indiziato  di  delitto  di  n.2  cittadini  italiani
pluripregiudicati  e  al  deferimento  in  stato  di  libertà  all'  A.G.  di  n.  2  cittadini  italiani.
BENEMERENZA: ELOGIO del Comandante. Ampia risonanza mediatica.

Marzo 2016, durante il servizio quale Ufficiale Responsabile dell'Unità Problemi del Territorio –
Polizia Locale Milano – ha svolto personalmente e d'iniziativa un'indagine finalizzata alla cattura
di  una  persona  pluripregiudicata  latitante  dal  2013  per  espiazione  pena  per  reati  contro  il
patrimonio.  La persona,  grazie  alla  conoscenza del  territorio,  con un bliz  di  n.  4  pattuglie,
condotto dal sottoscritto, veniva rintracciato all'interno di un camper parcheggiato in pubblica via,
con documento attestante  falsa  identità,  e condotto  presso il  carcere  di  Milano San Vittore.
BENEMERENZA: COMPIACIMENTO del Comandante. Ampia risonanza mediatica.

Maggio 2016, durante il servizio quale Ufficiale Responsabile dell'Unità Problemi del Territorio –
Polizia  Locale  Milano  –  ha  svolto  personalmente  e  d'iniziativa  un'indagine  finalizzata  allo
smantellamento di un'attività gestita da due soggetti (padre e figlio), di nazionalità italiana, autori
del reato di ricettazione di oggetti di vario genere (autovetture, utensili, velocipedi, etc.). L'attività
portava alla riconsegna, ai legittimi proprietari, di numeroso materiale di provenienza furtiva oltre



a n. 5 autovetture di provenienza furtiva tre delle quali risultate alterate nel telaio ed in uso agli
indagati. BENEMERENZA: COMPIACIMENTO del Comandante. Ampia risonanza mediatica.

Novembre 2016, durante il servizio quale Ufficiale Responsabile della Squadra Contrasto bici
rubate  e  Ricettazione  –  Polizia  Locale  Milano  –  ha  svolto  personalmente  e  d'iniziativa
un'indagine finalizzata al fermo di indiziato di delitto  di n. 2 cittadini  di paese terzo trovati  in
possesso, a seguito di perquisizione disposta dall'A.G., di refurtiva di proprietà di un corridore
professionista olandese vittima di furto, di oggetti sportivi tecnici del valore di oltre 7000 euro,
avvenuto in Milano in settembre 2016.  Ampia risonanza mediatica.

Novembre 2016, durante il servizio quale Ufficiale Responsabile della Squadra Contrasto bici
rubate  e  Ricettazione  –  Polizia  Locale  Milano  –  ha  svolto  personalmente  e  d'iniziativa
un'indagine finalizzata al fermo di indiziato di delitto di n. 1 cittadino di paese terzo responsabile
di  una  serie  di  furti  di  velocipedi,  avvenuti  in  Milano,  due dei  quali  del  valore  di  9000 euro
recuperati a seguito di perquisizione disposta dall'A.G..  Ampia risonanza mediatica.

Novembre 2016, durante il servizio quale Ufficiale Responsabile della Squadra Contrasto bici
rubate  e  Ricettazione  –  Polizia  Locale  Milano  –  ha  svolto  personalmente  e  d'iniziativa
un'indagine  finalizzata  alla  cattura  e  successivo  rimpatrio  di  un  cittadino  di  paese  terzo,
pluripregiudicato,  irregolare  sul  territorio  nazionale,  resosi  responsabile  di  una  serie  di  furti
all'interno di box pertinenziali ubicati nel circondario milanese.

Dicembre 2016  durante il  servizio  quale Ufficiale Responsabile  della Squadra Contrasto bici
rubate e Ricettazione – Polizia Locale Milano – ha svolto personalmente e d’iniziativa un’attività
che ha comportato l’arresto in flagranza di reato di un soggetto pluripregiudicato, per il reato di
contrabbando aggravato di Tabacchi lavorati esteri. L’attività ha comportato il sequestro di 1,5
Kg  di  T.L.E.  privi  del  sigillo  dello  Stato  oltre  alla  somma  di  euro  700,00  quale  provento
dell’attività illecita.

Giugno  2017  durante  il  servizio  quale  Ufficiale  Responsabile  della  Squadra  Contrasto  bici
rubate  e  Ricettazione  –  Polizia  Locale  Milano  –  ha  svolto  personalmente  e  d'iniziativa
un'indagine finalizzata al deferimento in stato di libertà, per il reato di ricettazione, di un cittadino
di  paese  terzo  pluripregiudicato  intento  a  vendere,  in  un’area  adibita  a  mercato  dell’usato,
utensili di seconda mano risultati tutti di provenienza furtiva. L’attività ha comportato il sequestro
di n. 50 utensili marca HILTI del valore di circa 25.000 euro, successivamente riconsegnati ai
legittimi proprietari.

Giugno 2018, durante il servizio quale Vice Comandante della Polizia Locale di Taormina – ha
coordinato e svolto personalmente un'indagine finalizzata all’individuazione di un autocarro il cui
conducente  aveva urtato il  bene storico denominato “Arco dei Cappuccini”  cagionandone un
grave danno alla struttura con parziale distacco di un pezzo in pietra per poi allontanarsi dai
luoghi.  L’attività  investigativa permetteva di risalire al numero di targa del mezzo coinvolto e
successivamente all’identità del conducente.

Maggio  -  Ottobre  2018, durante  il  servizio  quale  Vice Comandante  della  Polizia  Locale  di
Taormina – ha coordinato e svolto personalmente un’indagine finalizzata all’individuazione del
colpevole di un’aggressione nei confronti di un Ispettore di Polizia Locale appartenente al Corpo
della Polizia Locale di Taormina, il quale a seguito dell’evento subiva la perdita di 5/10 di visus
dall’occhio  sinistro.  L’intensa  attività  posta in essere  negli  attimi  immediatamente  successivi
all’evento e nei giorni seguenti ha permesso di raccogliere una serie di prove contro la persona
gravemente indiziata del delitto la quale, in data 26 ottobre 2018, veniva ristretta presso la casa
circondariale  di  Gazzi  a  seguito  di  emissione  di  ordinanza  di  custodia  cautelare  in  carcere
emessa dal GIP di Messina ed eseguita dai militari della locale Compagnia CC di Taormina. 

Settembre 2021, durante il servizio quale Vice Comandante della Polizia Locale di Taormina –
ha svolto personalmente e d’iniziativa un’attività che ha comportato l’arresto in flagranza di reato
di tre soggetti pluripregiudicati resisi responsabili del reato di rapina impropria presso un negozio
sito in Taormina.  L’azione ha permesso di recuperare l’intera refurtiva per un valore di oltre
tremila euro e di assicurare alla giustizia i tre i quali su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che
convalidava l’arresto venivano associati alla casa circondariale di Messina Gazzi.



DICHIARAZIONE

Dichiaro  che le  informazioni  riportate  nel  presente  Curriculum Vitae  sono esatte  e
veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti  del Decreto  Legislativo  n.  196  del  30  giugno  2003 (Codice  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali,  tutt’ora  in  vigore)  ed  al GDPR (Regolamento
Generale  sulla  Protezione  Dati,  in  vigore  in  tutta  l’Unione Europea dal  25  maggio
2018). 

data  30/12/2021

                   Il Comandante
dott. Daniele LO PRESTI


