COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: Presenza e controlli della Polizia Municipale
Premesso che la Polizia Municipale svolge un quotidiano lavoro di controllo, di
prevenzione e di attenzione sul nostro territorio e nell’ambito di quei settori di
loro competenza;
Rilevato che nello specifico, la loro presenza appare indispensabile per quanto
concerne il controllo del traffico nelle strade di maggiore affluenza e di
maggiore presenza di situazioni di pericolo;
Constatato infatti che, in alcune zone del nostro territorio, la situazione del
traffico è particolarmente congestionata, soprattutto nella zona di Via Diaz in
direzione Viale dei Mille per chi intende dirigersi verso Colle Alta – stante la
chiusura di via Livini;
Rilevato che inoltre la loro presenza si fa in questo periodo più necessaria, in
vista di una maggiore affluenza di cittadini nelle ore notturne nel centro urbano
e nei quartieri periferici;
Constatato che dal 1 giugno sono ripresi i controlli notturni della Polizia
Municipale;
Constatato che tuttavia è di recente lettura sui quotidiani la vicenda di un’altra
rissa scoppiata dinanzi ad un bar del centro la notte di sabato 18 giugno u.s.;

Per quanto sopra chiediamo
1) all’Amministrazione Comunale di valutare se non sia opportuno
incrementare la presenza di agenti della Polizia Municipale nelle zone più
interessate dal traffico cittadino, al fine di eliminare quelle situazioni di
traffico che maggiormente aggravano le già pesanti condizioni di
circolazione –vedi Via Diaz-;
2) all’Amministrazione Comunale di interessare più efficacemente la Polizia
Municipale nel controllo del territorio, al fine di esercitare la loro funzione
di verifica e accertamento amministrativo: il riferimento va ancora una
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volta alla opportunità di far rispettare le disposizioni in materia di
somministrazione di bevande alcoliche;
3) all’Amministrazione Comunale di favorire la presenza fisica degli agenti di
Polizia Municipale nelle ore notturne direttamente nelle piazze e lungo le
strade di maggiore affluenza cittadina e con maggiore presenza di locali;
4) all’Amministrazione Comunale di favorire un coordinamento effettivo tra
Polizia Municipale e altre Forze dell’Ordine, al fine di concretizzare una
migliore commistione tra accertamento amministrativo e attenzione
verso l’ordine pubblico.

Colle di Val d’Elsa, 23/06/2011

I Consiglieri Comunali
Leonardo Fiore e Letizia Franceschi
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