
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 13/06/2015

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito allo stato di attuazione delle attività
previste per fronteggiare la criminalità sul territorio

Il  sottoscritto Daniele Gulinelli in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la presente
avvalendosi 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:

 alla data odierna i furti e il disagio non accennano a diminuire 

 non esiste ancora una commissione sicurezza 

 non è mai stata convocata una riunione capigruppo allargata

 In data 15/11/2014 è stata presentata dal gruppo consiliare sottoscritto INTERROGAZIONE
in merito agli ultimi accadimenti criminali verificatasi nel territorio Argentano

 In data 16/12/2014 è stata presentata dagli stessi MOZIONE sulla pubblica Sicurezza

 In data 23/03/2015 è stata presentata MOZIONE per l’impegno a valutare la stipulazione di
una assicurazione furti per i cittadini del comune di Argenta

 

Visto che:

L’amministrazione comunale si è impegnata a:

1. Rivisitare l’assetto organizzativo del corpo della Polizia Municipale comprendente un terzo
turno dalle 18 alle 24, la diminuzione degli orari front office, più vigili in strada e meno
sull’autovelox e negli uffici

2. Erogare contributi per l’installazione di impianti di allarme inferriate e blindature, esclusa la
videosorveglianza



3. Istituire  la  “vigilanza  di  quartiere”  fatta  di  cittadini  formati  dalla  polizia  Municipale  e
supportati da un apposito regolamento

4. L’installazione di 20 telecamere sui 6 accessi al Mezzano per monitorare chi entra.

CHIEDE 

 All'Amministrazione Comunale di documentare a che punto è con il riassetto organizzativo
della Polizia Municipale così come indicato al punto 1 ed in particolare quali riduzioni al
personale sono state già apportate sia per le funzioni amministrative che per la presenza su
strada con autovelox

 Quante volte alla settimana viene impegnato l’autovelox sul territorio ed il perché sovente
stazionano  DUE  automezzi  della  Municipale  al  servizio  di  un  unico  apparecchio  di
rilevazione della velocità

 Quanti sono stati, in termini economici, i contributi erogati per l’installazione di impianti di
allarme inferriate e blindature agli aventi diritto e quanti ne hanno usufruito

 Cosa è stato fatto ad oggi per l’individuazione dell’istituto assicurativo deputato alla stipula
della polizza cosiddetta di “assicurazione collettiva”

 A che punto è il piano” vigilanza di quartiere” qual è il programma di formazione della
municipale e se è già stato redatto l’apposito regolamento previsto dal sindaco 

 A che punto è lo studio del piano per l’installazione delle 20 telecamere sui 6 accessi del
Mezzano

Consigliere Comunale 
     Daniele Gulinelli


