COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI

LISTA CIVICA

Futuro e Libertà

Indipendente

MOZIONE
Oggetto: richiesta introduzione della figura del vigile di quartiere
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli ultimi, numerosi recenti episodi di fatti criminosi che si sono verificati sul territorio di
Colle Val d’Elsa;
Considerato che nello specifico si è trattato, oltre che di episodi di furti semplici, anche di più gravi
furti in abitazioni;
Rilevato che qualcuno di questi è avvenuto nelle ore pomeridiane della giornata;
Rilevato che in particolare tale ultima circostanza è sintomatica di una pressoché assoluta libertà di
movimento da parte di questi soggetti che, con evidente abilità, riescono a porre in essere tali
comportamenti in orari ed in quartieri di tutto il territorio;
Considerato che il nostro Comune sta conoscendo, da molti mesi ormai, di atti illeciti ed episodi di
violenza, che richiedono costantemente l’intervento ed ancor prima la presenza di forze dell’ordine
sul territorio;
Constatato che, in risposta ad una interrogazione presentata nel corso del consiglio comunale del 30
giugno 2011 sul tema della presenza e controlli della Polizia Municipale sul territorio, il Sindaco
rispondeva che le sollecitazioni riportate nella interrogazione erano state riportate ai rispettivi
comandi di Polizia Municipale e Carabinieri e che è stata messa in atto una collaborazione tra questi
ultimi, collaborazione che prevede in capo ai Carabinieri il compito di controllare e monitorare sui
furti nelle zone residenziali, in particolare nelle ore notturne;
Rilevato come gli ultimi numerosi episodi hanno messo in luce una “deficienza” nel controllo del
territorio, dovuto principalmente alle già numerose attività di prevenzione e repressione che le
Forze dell’Ordine stanno svolgendo e devono svolgere sull’intero territorio;
Visto come in particolare alcuni di questi episodi si siano verificati oltre che nel centro cittadino,
anche nelle zone residenziali;
Rilevato come in molte delle zone residenziali e fuori dal centro della città, la presenza delle Forze
dell’Ordine sia purtroppo molto scarsa;
Constatato come possa apparire opportuno prendere in considerazione il progetto di istituire anche
nel nostro comune la figura del vigile di quartiere;

Visto infatti che il vigile di quartiere è un agente di polizia municipale, con il compito di tutelare la
sicurezza del territorio in collaborazione con le altre forze di polizia;
Considerato che tra le funzioni dello stesso vi sono quelle di presidiare il quartiere,garantendone
una presenza attenta e costante, cercando di prevenire e garantire un quartiere sicuro e vivibile,
interagendo altresì con i servizi pubblici e con le altre forze di polizia;
Rilevato che in particolare la figura del vigile di quartiere potrebbe essere di valido aiuto soprattutto
nelle zone e nei quartieri più lontani al centro e dunque meno sottoposti ai controlli delle Forze
dell’Ordine e più facilmente oggetto di atti illeciti;

INVITA
Il Sindaco e la Giunta Comunale a dare attuazione a tale progetto
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta Comunale a provvedere nella realizzazione di tale figura nel nostro comune,
al fine di meglio garantire una maggiore copertura sull’intero territorio.
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