Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Castelfranco Emilia
p.c. agli Assessori competenti
p.c. al Segretario Comunale
p.c. ai Consiglieri Comunali
Castelfranco Emilia 24-12-2021
Mozione : Istituzione di un presidio di Polizia Locale a Piumazzo

La popolazione della Città di Castelfranco Emilia, al primo gennaio 2021 è pari a 32.908 abitanti,
distribuiti tra capoluogo e otto frazioni, su una superficie territoriale di 102.5 kmq.
La frazione più popolosa è Piumazzo, con oltre 6.500 abitanti, che per la sua collocazione a sud-est
del territorio, al confine con la Provincia di Bologna, è interessata da una rilevante frequenza di
passaggi giornalieri di auto e mezzi.
Visto
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Premesso che

La Mozione 2020/1343, presentata in data 16/06/2020 dai gruppi consiliari Partito Democratico
Castelfranco Emilia, Forte Urbano e Idee in Comune, avente ad oggetto: "Punti di ascolto itineranti
della Polizia Municipale e di Ufficio Anagrafe", approvata all’unanimità.
Considerato che
Le attività messe in campo nel corso del 2020 di punti di ascolto mobili della Polizia Locale e
dell’Ufficio Anagrafe nelle frazioni del territorio comunale;
L’offerta dei servizi pubblici decentrati, in un’ottica di maggiore prossimità, tra cui, oltre ai servizi
educativi e scolastici, la recente apertura del Centro Diurno per Anziani a Piumazzo;
La necessità di aumentare il presidio del territorio, ottimizzando e razionalizzando le risorse a
disposizione in una logica di maggiore efficienza con l’obbiettivo di essere maggiormente efficaci;
Che una maggiore presenza sul territorio della Polizia Locale ha inevitabilmente una risultanza
positiva sui fenomeni criminali soprattutto di “piccola criminalità”.
Considerato inoltre che
La possibilità di assunzione di personale è stata inibita, a partire dal 2014, dal blocco delle
assunzioni, che ha impedito alle Pubbliche amministrazioni di investire nella sicurezza dei territori;

Che rispetto al 2012, a fine 2021 la Polizia Locale di Castelfranco Emilia vede un aumento di 2 unità
di personale;
Il Controllo di Vicinato è ben radicato all’interno di una logica di Sicurezza Partecipata e Integrata;
E’ in programma l’implementazione della videosorveglianza su tutto il territorio e negli anni la
Polizia Locale è stata dotata di maggiori strumenti per rendere più efficace l’attività di controllo del
territorio;
La Polizia Locale è un punto di riferimento per tutti i cittadini.

l’istituzione di un presidio di Polizia Locale, da individuare in uno dei locali di proprietà dell’Ente,
nella frazione di Piumazzo.
Questo presidio, oltre a decentrare le funzioni della Polizia Locale, offrirà ulteriori possibilità di
presidio territoriali, ottimizzazione di mezzi e personale, finalizzati a rendere ancora più efficace
già la buona attività che negli anni si è andata via via sempre più a riorganizzare e qualificare.
Per il Gruppo Consiliare PD di Castelfranco Emilia
Matteo Ballotta
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A TITOLO D’INDIRIZZO SI CHIEDE A SINDACO E GIUNTA

Giuseppe Caselli

Luca Petrucci

Per il Gruppo Consiliare Idee in Comune
Pier Francesco Fabbri

