
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  15/11/2014

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto:  Interrogazione  in  merito  agli  ultimi  accadimenti  criminali  verificatisi  nel
territorio  Argentano

Il  sottoscritto Daniele Gulinelli,  in  qualità di  Consigliere del  Movimento 5 Stelle,  con la
presente  avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTO  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  32  intende  presentare  interrogazione  in
merito all'argomento in oggetto:

Premesso  che:

 Considerato che sono oramai quotidiani e sempre più frequenti nel territorio gli episodi di
criminalità  (furti  in  abitazione  private,  aggressioni,  rapine  per  strada,  rapine  a  mano
armata...) che pregiudicano la tranquillità e la sicurezza dei cittadini sia nella vita privata
che nell'esercizio delle proprie attività imprenditoriali

 Considerato che da diverso tempo nel  territorio Argentano la paura e la sensazione di
insicurezza nelle persone è sempre più palesemente evidente; 

 Rilevato che nel corso della scorsa campagna elettorale, tutte le forze politiche, avevano
sottolineato l'esigenza di porre l'attenzione su questa complessa e rilevante problematica e
di  attivare  nei  confronti  della  cittadinanza  ogni  forma  di  intervento  atta  a  tutelare  la
sicurezza dei cittadini;

 Constatato  che  le  attività  delle  forze  di  sicurezza  -  Polizia  di  Stato,  Carabinieri,  Polizia
Provinciale e Vigili Urbani – sono uno dei maggiori fattori di lotta alla criminalità, ma che
spesso si trovano ad operare con organici sottodimensionati rispetto alla vastità territoriale
ed alla mole di reati che vengono perseguitati.

 Preso atto che i cittadini hanno la necessità ed il diritto di vedere e di sentire la presenza
costante delle nostre forze di sicurezza vicino alle loro case, alle loro attività e sulle strade
del nostro comune,



CHIEDE 

 Di conoscere il numero degli agenti di polizia municipale attualmente assegnati a mansioni
amministrative e quanti a quelli di vigilanza sul territorio;

 Se l'Amministrazione abbia intenzione di farsi carico senza indugi del problema  sicurezza  e
considerata  la  preoccupante  escalation  di  episodi  di  criminalità  degli  ultimi  tempi,
attivandosi  immediatamente,  prevedendo un aumento  della  presenza sul  territorio  del
numero dei Vigili Urbani;

 Se  l'Amministrazione  stia  valutando  la  soluzione  di  rendere  da  subito  operativa  la
Commissione ''Partecipazione, sicurezza, vivibilità urbana'', ed in caso non fosse possibile
ad istituire da subito un tavolo di  discussione tra i  Capi Gruppo,  la giunta ed eventuali
membri esterni di comprovata esperienza su tema;

 Se l'Amministrazione abbia già previsto una diversa priorità di assegnazione dei compiti
della Polizia Municipale e la possibilità di trasferire una percentuale di agenti impegnati
attualmente in altre mansioni destinandoli a compiti di vigilanza sul territorio integrando le
funzioni  amministrative  e  di  prevenzione  rispettivamente  con  ausiliari  del  traffico  ed
assistenti civici.

Consigliere Comunale 
    Daniele Gulinelli 


