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Argenta, 13 Luglio 2015 
 
 

Al Consigliere Comunale 
         Daniele Gulinelli 

                   d.gulinelli@comune.argenta.fe.it 
 
 
 
In merito al contenuto dell’Interrogazione presentata il 13.06.2015 a cura del Movimento 5 Stelle 
a firma del Consigliere Gulinelli, si riportano le seguenti osservazioni. 
 
1) Il riassetto organizzativo 

Il riassetto organizzativo del Corpo è attività complessa e che deve armonizzarsi con 
l’assestamento del Corpo di PL conferito all’Unione. 
Il piano, già predisposto nel dettaglio, è in via di definizione con le rappresentanze sindacali in 
quanto incide sull’organizzazione del lavoro, e sostanzialmente prevede tre azioni fondamentali: 

a) l’istituzione del terzo turno di servizio, con una graduale estensione degli orari di lavoro 
anche in fascia serale e in modo più “strutturato” rispetto a quanto fatto finora (nel 2014 
sono stati svolti comunque 108 servizi in fascia oraria 19-01); 

b) la previsione di un servizio di reperibilità 365 giorni all’anno per eventi particolari, ivi 
ovviamente compresa gli interventi di Protezione Civile; 

c) il trasferimento di funzioni amministrative ad altri settori dell’Unione, secondo una logica di 
“competenza”, puntando all’alleggerimento del carico di lavoro per valorizzare la presenza 
sul territorio. 

Tuttavia, data la complessità dell’operazione che si inserisce in un quadro generale di 
predisposizione del “Piano della Performance” (previsto dalla Legge) riferito all’Unione nel suo 
complesso, l’assetto ancora in fase di cambiamento della struttura dell’Ente ha introdotto alcuni 
elementi di difficoltà invero accentuati da contingenti problemi di disponibilità del personale del 
Corpo  a seguito di eventi non prevedibili. 
Si conferma comunque l’obiettivo da perseguire, confidando anche che il complessivo riassetto 
normativo della Pubblica Amministrazione – Province comprese – che possa aprire uno spiraglio 
per dare una decisiva spinta a questo importante intervento di riorganizzazione. 
 
2) Autovelox e veicoli 

Mediamente, ritenendo la calmierazione delle velocità un importante presidio per la sicurezza 
(stradale, come parte da non sottovalutare nell’ampio spettro della definizione di sicurezza), il 
rilevatore elettronico di velocità viene utilizzato 4-5 volte alla settimana, con l’obiettivo di 
rafforzare la percezione del controllo in aree potenzialmente ritenute maggiormente a rischio. 
Invero il suo utilizzo è pressoché “stanziale”, ovvero insistente su aree definite – la SS16 in 
particolare all’altezza del Santuario della Celletta teatro di numerosi e gravi incidenti -  anche per 
dare ai cittadini dei punti di riferimento inequivocabili: non “imboscate” improvvise in vari punti del 
territorio, ma l’intento di incidere su determinati punti in maniera costante e ripetitiva per indurre 
comportamenti quasi automatici di riduzione della velocità.  
A rafforzare questa evidenza sta il fatto che dall’adozione di questa strategia che prevede una 
presenza molto frequente  in poche determinate aree si è assistito al non verificarsi di sinistri, a 
una sostanziale riduzione delle velocità e – conseguentemente – anche delle violazioni accertate.  
Sull’utilizzo dei due veicoli è presto detto: si è voluto in questo modo, senza far venir meno il 
controllo, dare la possibilità di rendere il servizio più “flessibile” dando la possibilità a una delle due 
unità impiegate di potersi distaccare in modo molto veloce in caso di necessità di intervento 



altrove, evitando quindi ritardi legati allo smontaggio dello strumento (abbastanza laborioso) che 
potessero limitare la tempestività negli interventi a chiamata. 
 
3) contributi allarmi 

L’azione inserita nel “pacchetto sicurezza 2015” ha già definito la scansione temporale 
dell’intervento e il bando è pubblicato sui siti dei Comuni e già sono pervenute alcune richieste 
(partendo però dal 1° luglio 2015 non sono significative). Si riportano solo alcuni punti cardine del 
progetto. 

 

A chi è rivolto?  
Ai privati, proprietari o affittuari di abitazione nei comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato per 
gli immobili in cui sono residenti da almeno un anno, e che nel periodo indicato (dal 15 ottobre 
2015 al 15 marzo 2016) decidano di installare sistemi di sicurezza specificati nel bando.  
Per quale importo?  
A seconda del tipo di intervento, il contributo (fino a un massimo del 50% della spesa) può 
arrivare fino a 600 euro. 
Quanto è stato stanziato?  
50.000 euro, ripartiti tra i tre Comuni, 27.245 mila solo per Argenta, 14.910 mila per 
Portomaggiore, 7.845 mila Ostellato (ma possono aumentare).  
Quando presentare domanda?  
Dal 1° di luglio al 30 di settembre 2015 per la valutazione dell'ammissione a contributo. 
Esistono dei criteri di priorità? 
Si, e sono indicati nel bando. Ma questo non esclude che tutti possano partecipare. 
Quando devono essere fatti i lavori? 
Obbligatoriamente, a pena di non ammissione, dal 15 ottobre 2015 al 15 marzo 2016 
Perché questi tempi? 
Perché raccogliendo prima le domande riusciamo a fare una "graduatoria", e così possiamo dire 
con certezza se erogheremo il contributo o meno. Vero, allunghiamo un pò i tempi, ma le regole 
della finanza pubblica ci impongono il rispetto di criteri e parametri. Ciò ovviamente non toglie che 
chi vuole lo può installare anche fuori dal bando. 
Quando verrà poi erogato il contributo? 
Entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, tempo entro il quale faremo una verifica se e 
quale lavoro è stato fatto. 

 

 
4) Assicurazione collettiva 

La delibera di indirizzo è stata già adottata in data 8 luglio 2015. 
La nostra intenzione è verificare, attraverso l’acquisizione di una manifestazione d’interesse, la 
fattibilità di una polizza collettiva in cui l’Unione contraente, senza spese a carico dell’Ente e in 
nome e per conto di coloro che intendessero aderire pro-quota per una cifra non superiore ai 30 
euro/anno, potrebbe assicurare – con la formula a "Primo rischio Assoluto" (forma di copertura 
mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a 
risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata) – i beni di proprietà 
dei componenti i nuclei famigliari residenti nel comune contraente quali, a titolo indicativo e non 
limitativo:  
- arredamento, attrezzatura, macchine, macchinari elettrici ed elettronici, vestiario, oggetti di 
valore artistico, libri e merci varie, sino ad un massimo per anno assicurativo di € 1.500,00 pro 
assicurato;  
- denaro al seguito dell’assicurato, purché prelevato e dimostrato da posta o banca, entro un'ora 
dall'operazione effettuata, fino ad una massimo di € 500,00  
- guasti cagionati dai ladri, atti vandalici €. 5.000,00 pro nucleo familiare e per anno, con il limite 
di € 1.000,00 per sinistro. 
L'assicurazione comprenderebbe i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti 
di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse e anche i guasti 
cagionati dai ladri nell’effettuare o nel tentare il furto e/o la rapina ai locali contenenti le cose 
assicurate, ai fissi ed agli infissi (sono parificati ai danni del furto quelli causati alle cose assicurate 
per commettere il furto o per tentare di commetterlo). 
Considerato che la raccolta della manifestazione di interesse, anche al fine di definire l’intervento 
di “interesse pubblico” per quanto senza oneri per l’Ente,  incontra il limite di almeno 1.000 
adesioni alla forma assicurativa al fine di contenerne il costo di sottoscrizione, è necessario 



acquisire una risposta almeno indicativa dalla comunità in ordine al numero potenziale delle 
adesioni. 
 
5) Vigilanza di quartiere 

Il tema è delicato, e si sta studiando una forma “volontaria” di collaborazione tra cittadini e forze 
dell’Ordine che possa costituire una rete di presidio del territorio: alcune soluzioni sono in via di 
definizione, anche se non si può parlare di un “regolamento” quanto piuttosto di informazioni utili a 
strutturare una legittima interazione tra privati e pubblica amministrazione nel campo della 
sicurezza urbana. 
 
6) telecamere nel Mezzano 

Anche il piano che prevede il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza già in funzione è in 
fase di valutazione tecnica, dopo aver comunque contattato diversi soggetti potenzialmente 
interessati alla realizzazione dell’infrastruttura: peraltro, dovendosi coordinare l’intervento con la 
evidente necessità di creare un unico sistema di videocontrollo allocato presso la sede del 
Comando di Polizia Locale – che quindi armonizzi i diversi impianti nel tempo realizzati – va fatta 
una analisi attenta di costi e benefici. 
Essendo l’investimento un intervento dell’Unione Valli e Delizie, non va dimenticato che anche 
Portomaggiore e Ostellato hanno in programma a breve il potenziamento della videosorveglianza 
sul loro territorio: Portomaggiore con un investimento importante di almeno 20 telecamere che 
copra le frazioni, Ostellato con una rete da definire. 
Il quadro complessivo ci porta a definire la più ampia e imponente rete di videosorveglianza 
dell’intera provincia, con oltre 50 telecamere coordinate da un’unica centrale: i tempi si dilatano un 
po’, ma l’auspicio che entro fine anno si sia almeno pronti con il progetto da eseguire entro il primo 
semestre 2016.  
 
L'ultima annotazione riporta alla considerazione che queste azioni sono solo un parte dell'intera 
strategia messa in campo per aumentare il livello di sicurezza, ma questo farà parte - anche a 
livello di comunicazione pubblica - di un ulteriore passaggio una volta che avremo realizzato 
questa prima importante fase di progetto.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                                               F.to in Digitale 

                   Il Sindaco 

            Antonio Fiorentini                                                
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