GRUPPO CONSILIARE

VILLA PRIMA DI TUTTO
VILLA D’ALME’

Al Sig. Sindaco di Villa d’Almè
Manuel Preda

MOZIONE
OGGETTO: UTILIZZO DEL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA PER UNA VIGILANZA DEL
TERRITORIO ATTRAVERSO CONTROLLI DI ISPEZIONE A PIEDI
Egr. Sig. Sindaco,
come più volte ripetuto in consiglio comunale dal nostro gruppo consiliare, la sorveglianza del territorio
comunale rappresenta un punto di primaria importanza. Ogni cittadino onesto ha il diritto di vivere in una
società nella quale il rispetto, l’educazione e il quieto vivere devono essere la norma e non l’eccezione.
Per raggiungere questo obbiettivo, riteniamo necessario organizzare dei controlli del servizio di polizia locale che
prevedano delle uscite a piedi nei vari quartieri e vie del paese; solo in questo modo le forze di polizia si possono
rendere conto di tutte quelle piccole /grandi inciviltà, maleducazioni e mancanze di rispetto dei regolamenti
comunali che senza ispezioni accurate possono sfuggire a un passaggio veloce in auto…
Oltretutto si instaurerebbe un rapporto di vicinanza tra vigili e cittadinanza; rapporto a tutt’oggi inesistente!
Molte volte è più utile camminare tra la gente e sentire i vari pareri e consigli del cittadino qualunque piuttosto
che aspettare in ufficio i vari reclami per multe o pratiche burocratiche…
Altro aspetto non secondario sarebbe quello di una maggiore sensazione di sicurezza tra la gente; sappiamo
benissimo di vivere in tempi in cui è oramai obbligatorio chiudersi in casa anche in pieno giorno. Un maggior
controllo anche in orari critici verso il pomeriggio-sera è diventata un’esigenza a cui non si può rinunciare in
alcun modo. Organizzando le varie uscite, si darebbero risposte alle richieste di maggior vigilanza anche in
quelle zone come Bruntino, la Campana e le Ghiaie che soffrono da sempre il fatto di essere decentrate.
Per tutte le motivazioni sopra descritte, chiediamo che il Consiglio Comunale si esprima favorevolmente affinchè
il Sindaco porti questa richiesta all’attenzione della giunta dell’ Unione dei Comuni con lo scopo di istituire
questi “controlli di quartiere” in maniera organizzata e continua.

Si richiede risposta scritta e orale
Cordiali saluti
I consiglieri comunali
Fuselli Renato
Donghi Paolo

