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C.Omune di Città di Castello

Indirizzo: Piazza V. Gabrtott11 1 •. 06012 Città dJ castello (PG)
C.F.: 00372-t20547.
tel. 0758 529 1 ~ fax. 0758 529 216
Pec: comune,dttadicastello@005tacert.umbda.it
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--Originai Message-From: cesare_sassollnl@vlrgllio.it

To:
Date: Thu, 7 Dee 2017 11 :07:37 +0100 (cET)
SUbject: OclG Nuova organizzazione Viglli Urbani
Buongiomo,
allego
ordine del giOrno sulla riorganizzazione delle cariche del .Vlglll Urbani.
Grazie e buon lavorò,

uri

Cesare Sassolini
capogruppo Forza Italia

Città di castello, 07/12/2017
ORDINE DEL GIORNO
al Presidente del Consiglio Comunale
al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello

e.p.c.
- Sig.ri Capi Gruppo Consiliari'
- Segretario Generale
- Organi d'informazione

OGGETTO: riorgani?2'1Zione del cor.pO di Polizia Municipale dopo il pensionamento
dell'attuale Comandante
PREMESSO CHE:
• dal 31 Marzo 2018 andrà in pensione il Comandante dei Vigili Urbani di Città di
CasteJlo che costa alle casse comunali èirca centomila euro lordi annui" a fronte di
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un corpo di agenti di Polizia Municipaie che comprende. circa 16 ui:iità, di cui
effettive al momento solo 14;
• personalmente ritengo non giustificabile una spesa dirigenziale di tale proporzioni
per un numero così · e~iguo di agenti municipali, oltretutto sottorganico per una città
come la nostra;'
·
• la Legge regionale che obbliga tutti i· comandi ad armarsi per eseguire anche la
funzione di Polizia Locale a Città di Castello finora non è stata attuata, anzi è stata
ostacolata in ogni modo dall'Amministrazione, per cui si ritiep.e neoess·aria, per
· mettersi a norma di Legge, individuare un iter proceduràle sulle modalità e i tempi
per. aµiare, nel rispetto deHa Legge, ad annare i nostri Vigili: Valtemativa che ci
attenderebbe, se non fosse fatto, sarebbe quella che nostro corpo di Vigili 'Urbani
' rion potrebbe svolgere la funzione di Polizia Locale;
• per quanto attiene la futura organizzazione, all'indomani del pensionamente
dell'attuale Comandante dei Vigili Urbani, riterrei di considerare, per le cose già
dette in precedenza, di · utilizzMe la cifra dei centromila euro stànziate per lo
stipendio annuo de~ Comandante a favore, invece, dell'assunzione, previo concorso,
di quattro nl1ovi agenti di Polizia Municipale, il cui costo complessivo annuo
sarebbe ~i circa centoventimiJa euro. Al cont~mpo proporrei di far assumere il
ruolo di Comandante ad un Dirigente interno del ·Comune eh~ può assumere tale
funzione delegando un Vìce-Comandante Facente Funzione già operativo in
· s~rvizio. In questo modo non si sprecherebbe ulteriore denaro pubblico e si
integrerebbe il corpo dei Vigili Urbani di quattro unità.

CHIEDO:

• di valutare la. possibilità di fare una Commissione ad hoc per lo svolgimento
concreto dei temi trattati.

Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia

Comune di Città di castello
Indirizzo: Piazza V. Gabrlottl, 1 - 06012 Città di castello (PG)
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ORQINE DEL GIORNO
al Presidente del Consiglio Comunrue
al Sig. Sindac<> del Comune di Città di Castello
e.p.c.

- Sig.ri Capi Gruppo Consiliari
- Segretario Generale
- Organi d'informazione
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OQGEITO: riorganizzazione del como di Polizia Municipale dopg il pensionamento
dell'attuale Comandante

PRE1\1ESSO CHE:
• dal 31 Marzo 2018 andrà in pensione il Comandan4' dei Vigili Urbani di Città
di Castello ohe costa alle casse comwiali circa centòmila euro lordi annui a
fronte di un corpo di agenti di Polizia Municipale che comprende circa 16
unità, di cui effettive al momento solo 14;
• personalmente ritengo non giustificabile una spesa dirigenziale di tale
proporzioni per un numero cosi esiguo di agenti municipali, oltretutto
sottorganico per. una città come la nostra;

• la Legge regionale che obbliga tutti i comandi ad armarsi per eseguire anche la
funzione di Polizia Locale a Città di Castello finora non è stata attuata, anzi è
stata ostacolata in ogni modo dal.l'Amminis~one, · per cui si ritiene
necessaria, per mettersi a norma di Legge, individuare un iter procedurale sulle
modalità e i tempi per a'rriare, nel rispetto della Legge, ad annare i nostri Vigili.
L'altemativà che ci attenderebbe, se non fosse fatto, sarebbe quella che nostro
corpo di Vigili Urbani non potrebbe svolgere la funzione di Polizia Locale;

• per quanto attiene la futura organizzazione, all'indomani del pensionamente
dèll 1attuaJe Comandante dei Vigili Urbani, riterrei di considerare, per le cose
già dette in precedenz.a, di utilizzare la cifra dei centromila' euro stanziate per lo

stipeMio anooo del Comandante a favore, invece, delrmmzi~ rmio
coocoroo, di qmllro noovi agenti di ~ Mirlicijlle, il cui costo
C<llplessivo annuo ~ di cirta cemoveotìrila euro. Al contemJXJ
JX'OjXmi di far awnere il rwlo di Coomtanle ad 1111 Dirigente interoo del
c.oonmc che può 8SSlllDCre ta~ ftmiooe_lilegaMo IDI V~
Fme Fm già ~vo in seMzio. llt ~ modo 1n1 ~
spredlerebbe ~tam denaro ~iro e.~· ~ il aKJk1 dèi Vigili
Urlali di qwoo lllità.
CHIEOO:
• di valutare b~ibilitA ~ fare 1111 C~ooe ad hoc per lo svolgimento
• coocreto ~ temi tranli.
·
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