Consigliere Matteo Olivieri
Lista civica Reggio 5 Stelle beppegrillo.it

Al signor Sindaco di Reggio Emilia
All’Assessore competente
Reggio Emilia, 14 luglio 2009

INTERPELLANZA
Premesso che:
-

-

numerose sono le attività che vengono richieste al Corpo di Polizia Municipale, dal controllo
sul rispetto del Codice della Strada al rispetto del decoro urbano, dalla sicurezza e il rispetto
delle Ordinanze sino ai controlli in materia di tutela del consumatore;
la totalità di queste attività si svolgono nel territorio, a stretto contatto con la cittadinanza e
con i molteplici problemi dei quartieri, diversi dei quali legati a comportamenti individuali
inadeguati o frutto di scarsa educazione;

Visto che:
-

-

alcuni cittadini lamentano la presenza di Agenti della Polizia eccessivamente concentrati su
una singola funzione, ad esempio il rilievo della regolarità della sosta delle auto, quando a
pochi metri si registrano problemi di altro tipo, come ad esempio il parcheggio selvaggio
lungo via Emilia all’Ospizio che ostruisce la pista ciclabile in direzione Modena;
il ripetersi di alcuni problemi è ripetitivo negli stessi punti della città, nelle stesse strade, e
crea ripetuti allarmi o disagi nella popolazione, che finiscono poi per generare segnalazioni
alla stessa polizia Municipale;

Ritenuto che:
-

una efficace copertura del territorio sfrutta la presenza del Vigile sul posto per svolgere nello
stesso turno più attività, se richiesto o se ne emerge la necessità;
un uso avanzato delle tecnologie favorisce l’Agente nella suddetta attività fornendogli il
supporto informativo sui luoghi percorsi e sulle problematiche ripetutamente segnalate;

Considerato che:
-

-

esistono strumenti informatici anche gratuiti, come Google Maps, capaci di gestire mappe
interattive, con diversi strati informativi e visualizzabili, collegabili a qualsiasi tipo di base
dati già esistente attraverso apposite conversioni;
il collegamento in mobilità al web ha costi accessibili attraverso differenti tipi di soluzioni
sul mercato;

si chiede al Sindaco e all’Amministrazione comunale:

- qual è la percentuale di tempo impiegato dalla polizia Municipale per le segnalazioni dei cittadini,
quale invece quello impegnato in singole attività programmate come il controllo della sosta, e se
non ritiene che nel secondo caso si possa sfruttare la presenza sul territorio per svolgere anche altre
attività di controllo;
- qual è il parere riguardo un utilizzo di mappe informative, collegate alle basi dati sulle
segnalazioni già attive, per rendere il lavoro dei Vigili più efficace;

