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Al sig. PRE5IDENTE
del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGETTO: INTERPELLANZA IN MERITO ALLA GRAVE SITUAZIONE DI RIDUZIONE ORGANICO DELL’ UFFICIO
PROVINCIALE DI CUNEO DELLA POLIZIA POSTALE.

La sottoscritta LAURA PEANO consigliere del gruppo della LEGA di Cuneo.

PREMESSO
-

-

Appreso dagli organi di stampa che nell’ ufficio provinciale dì Cuneo della Polizia postale da tre
agenti si è passati a due (e per di più ad andare via è stato il comandante dell’ ufficio)
Premesso che già a fronte di un livello ottimale di dodici persone I’ ufficio era rimasto con sol tre
addetti, nel giro di poco tempo; chiamati a fronteggiare una contestuale crescita di reati quali
truffe online, pedopornografìa, terrorismo cyber bullismo e atti persecutori ovvero competenze
,

,

che rientrano in questo particolare settore delle forze dell’ ordine.

-

-

Considerato che la polizia postale di Cuneo tratta ogni anno circa 400 fascicoli collaborando con le
procure di tutta Ita!ia;

Tenuto presente che in Piemonte dal 2010 al 2015 questi reati sono aumentati dei 68% e che
Cuneo ha avuto un incremento deI ÷69% battendo addirittura città come Torino (÷63%-) Asti
,

(÷57%) Alessandria (±51%).

Considerato che con la cessazione dello stesso comandante viene a meno i azone dì una figura
importante sia come investigatore che come interlocutore con studenti, insegnant, genitori e tutti
i cittadini

se si trovano alo stato attuale ad avere un servizio per ora attivo; ma logicamente
“rallentato’ perché I ‘organico limitato non può garantire diversamente; con il rischio concreto

che siano sospese le attività di formazione e incontri con le scuole oltre I’ attività di prevenzione
Inoltre in caso di chiusura dell’ ufficio i cittadini cuneesi saranno costretti a rivolgersi a Torino per
la denuncia dei reati.

Cb’ PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLO

L SINDACO E I’ Assessore competente dei Comune di CUNEO per sapere:

Se tale problematica è stata affrontata

,

discussa ed esaminata dalla giunta attualmente in carica,

affinché come Comune di Cuneo non rischiamo di perdere questo prezioso servizio atto a garantire al
sicurezza di tutti noi
Chiedo se è stato aperto un serio dibattito sul tema del ridimensionamento dei presidi territoriali di
Polizia postale di Stato nelle nostre realtà locali.

Con preghiera di risposta nel corso dei prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.

Cuneo

26 luglio 2018
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