COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "TIFERNO INSIEME''

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interpellanza riguardante la necessità di implementare iI personale della Poi izia
Municipale
li sottoscritto Consigliere comunale,

•

PREMESSO
l'importanza sempre maggiore che assume il corpo di Polizia MunicipaJe nelle
funzioni, compiti e responsabilità cui sono affidati al lo stesso dalla Legge e dai
Regolamenti , anche in considerazione delle maggiori istanze di rispetto del la lcgal ità e
garanzia di sicurezza provenienti dai cittadini

APPURATO
• che ai sensi dell'art. I O del vigente Regolamento Comunale del Corpo di Po lizia
Municipale l'organico del Corpo è determinato dall ' Amministrazione in relazione agli
obiettivi cd alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in
conformità ai criteri indicati dall 'art. 7, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n° 65,
dalla Legge Regionale 25 gennaio 2005, n° I, nonché dalle norme generali in materia
di organici
• che ai sensi dell 'art. 13 del vigente Regolamento Comunale del Corpo di Polizia
Municipale ''La dotazione organica di personale del Corpo di Polizia Municipale è
determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli
abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del
territorio, ai flussi ed al le caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio economiche, cultural i, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune. La dotazione
organica, che sarà determinata con apposito atto, è sottoposta a revisione, di norma
ogni tre annii in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma I "
" che ai sensi della Legge Regionale 25 gennaio 2005, n° I art. 7 comma 6 ''TI
regolamento del corpo di polizia municipale stabilisce la dotazione organ ica su ll a
base, di n orm~ di un addetto ogni 700 abitantP'
·
• che indicativamente, quindi, la dotazione organica del corpo di Polizia Municipale di
Città di Castello dovrebbe attestarsi su n. 57 membri
•
•

•

CONSTATATO
che dall ' ultimo Documento Unico di Programmazione si evince che il Corpo di
Polizia locale è ampiamente sotto organico in quanto ha una dotazione di n. 31 addetti
ma le "presenze effettive'' sono n. 23
che nello stesso DVP per l'anno 20 17 è stata prevista l' assunzione di un solo Agente
Vigile Urbano (con trasform azione da part-time al 50% a tempo pieno) e di un
Istruttore amministrativo a part-time 50% presso il Servizio Polizia MunicipaleDemografico
che la situazione del Servizio può complicarsi col sopraggiungere di imprev isti e
pensionamenti fra i quali quello prossimo del Comandante del corpo di Po lizia
Municipale cittadino

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
CONSIGLIO COMUNALE
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INTERPELLA LA S.V PER SAPERE
I) se la Giunta intenda rivedere e implementare la dotazione organica del servizio di Polizia
Munici.pale, attraverso quali modalità e in quali tempi

Città di Castello, 12 ottobre 2017

li Consigliere comunale
Nicola Morini - 1Tiferno Insieme''

