
 

  

 

 

 

   

        Reggio Emilia, 14 luglio 2020 
 

 
     Al Presidente dell’Unione Colline Matildiche (RE) 

        ( unione@pec.collinematildiche.it ) 
 

        All’Ill.mo Prefetto di Reggio Emilia 
(protocollo.prefre@pec.interno.it ) 

 
Al Presidente della Regione Emilia Romagna 

(CapoDiGabinetto@Regione.Emilia-Romagna.it ) 
 

   e p.c. Al Presidente della Scuola Interregionale di Polizia Locale  

( Direttore@scuolapolizialocale.it ) 
 

Al Comandante Lazzaro Fontana 
( L.Fontana@collinematildiche.it ) 

 
 

OGGETTO: Segnalazione relativa al Comandante di Polizia Locale Lazzaro Fontana 

 

A nome mio personale, del Consiglio da me presieduto e di tutti i nostri iscritti, desidero 
ringraziare ufficialmente il Comm. Sup. Lazzaro Fontana del Corpo di Polizia Locale 
dell’Unione Colline Matildiche (RE) nonché Coordinatore dell’Area di docenza della 
Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL) “Tutela del Consumatore e della Libertà 
d’impresa” per l’incessante lavoro, civilmente meritorio,  che ha svolto e sta svolgendo in 
questo periodo di emergenza COVID-19 a favore di tutta la cittadinanza e del tessuto 
economico con il quale noi quotidianamente  ci rapportiamo. 
 
Il Comandante Fontana ha tenuto la Segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Reggio Emilia puntualmente e costantemente aggiornata sulle 
normative nazionali, regionali e locali connesse con l’emergenza COVID-19, fornendo 
analisi, sintesi, prassi e chiavi interpretative ad uso degli Organi di Polizia, dei Comuni, 
delle imprese e dei loro consulenti che hanno agevolato i nostri iscritti nell’applicare e nel 
far applicare alle aziende norme non sempre coordinate tra di loro e in un frenetico 
divenire. 
 
I suoi prospetti operativi sugli allegati ai vari DPCM che si sono susseguiti nel tempo e sui 
codici ATECO delle attività sospese e non sospese, così come il supporto telefonico suo e 
della Centrale Radio Operativa del suo Comando sono diventati un sicuro punto di 
riferimento per l’intera nostra categoria non solo a livello provinciale ma direi a livello 
nazionale. 
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Il suo è stato, durante il lockdown e le fasi 2 e 3, un lavoro egregio, di grande valore civile, 
che si affianca a quello che quotidianamente fa nei periodi “normali”. 
 
Per quanto poteva occorrere noi, come Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Reggio Emilia, gli abbiamo manifestato, da subito, la nostra piena 
collaborazione, nelle materie di nostra competenza, per agevolare le Polizie Locali nei 
controlli loro assegnati, controlli che hanno svolto sul territorio con dedizione e 
professionalità. 
 
Il Comandante Fontana si è dimostrato un bene prezioso per tutta la nostra comunità 
reggiana (e non solo…); con l’appoggio del Consiglio da me presieduto ritengo doveroso 
segnalarvelo perché venga riconosciuto ciò formalmente come meglio riterrete opportuno 
farlo con riferimenti ai Vs. ordinamenti. 
 
Cordialmente 
 
 Il presidente 

 

 __________________ 
 Dr. Corrado Baldini 
 presidenza@odcec.re.it  
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