
Al Presidente del Consiglio Comunale
di Cuneo
doti. Antonino Pittari

Oggetto: Interpellanza su “ Polizia Municipale”

La sottoscritta Consigliera comunale Maria Luisa Martello (Cuneo città d’Europa)

PREMESSO

che il 10aprile2019 è stato celebrato il 167° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con
premiazioni a scuole di ogni ordine e grado e consegna di onorificenze ai dipendenti distintisi in
attività di servizio.

CONSIDERATO

che la Polizia di Stato effettua istituzionalmente i propri interventi in molti ambiti: tutela, sicurezza,
prevenzione, ordine pubblico, studio e innovazione.

CONSIDERATO

che le forze dell’ordine collaborano reciprocamente nell’interesse e nella salvaguardia dei cittadini.

CONSIDERATO

che nel territorio comunale opera anche la Polizia Municipale, spesso in collaborazione con le forze
dell’ordine statali.

CONSIDERATO

che, a seguito delle mutate condizioni ed esigenze sociali, economiche, culturali, la Polizia
Municipale alle dipendenze dell’Amministrazione comunale, accanto alle funzioni più tradizionali,
ha acquisito ulteriori competenze, offrendo alla cittadinanza una molteplicità di servizi.

CONSTATATO

che nel pensiero comune i “vigili” sono intesi come coloro che dirigono il traffico, “fanno le
multe”,vengono chiamati in caso di incidenti automobilistici o contestazioni tra cittadini.

CONSTATATO

che, invece, il campo di azione è ben più ampio comprendendo aspetti sociali, sanitari, educativi
(dalla prevenzione al controllo, dall’informazione all’orientamento, dalla tutela alla repressione ecc.)

CONSTATATA

la necessità di promuovere nella popolazione cittadina una conoscenza più ampia e approfondita
relativa all’operato della Polizia Municipale, mettendo in risalto gli aspetti positivi e non solo
repressivi! sanzionatori.



INTERPELLA

il Sindaco e l’Assessore competente per far conoscere e divulgare i risultati raggiunti nei vari ambiti
in cui la Polizia Municipale interviene.

Inoltre, desidera sapere se sono stati assegnati riconoscimenti, quali e per quale motivo.

Infine, se gli interpellati non ritengano opportuno far conoscere alla cittadinanza i vari settori operativi
e, in particolare, l’operato “sociale” della Polizia Municipale, per promuovere un cambiamento
culturale caratterizzato dal senso di appartenenza, partecipazione e cittadinanza, valori spesso assenti
dalla comune vita quotidiana del cittadino.

Maria Luisa Martello
(Cuneo città d’Europa)
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