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OGGETTO: Interpellanza. Utilizzo dei veicoli di servizio della Polizia Locale al di
fuori del territorio comunale.

Il sottoscritto consigliere Pierluigi M. GABELLI, Capogruppo del Gruppo Consiliare autonomo,

chiede

all'Amministrazione di pronunciarsi circa quanto avvenuto in data 21 luglio 2012 in Mondovì
Piazza presso la Chiesa della Missione - dove è stato celebrato il matrimonio di un'agente della
Polizia Municipale di Cuneo - e in particolare circa la veridicità della notizia secondo cui alla
cerimonia avrebbero preso parte anche due agenti in divisa della Polizia Municipale di Cuneo che
con i motocicli di servizio avrebbero effettuato la scorta della loro collega dalla casa paterna di
Vicoforte Mondovì fino al Comune di Mondavi ove si è celebrato il matrimonio.
La notizia parrebbe confermata da alcune fotografie che documentano l'evento (facilmente
consultabili in formato digitale nelle "Cartelle di scambio" del circuito Intranet del Comune di
Cuneo) e nelle quali è da evidenziarsi " l'infiocchettatura" a festa delle moto di servizio. A tale
matrimonio sarebbe stata invitata anche la comandante del corpo della Polizia Locale di Cuneo, da
cui sarebbe presumibilmente partita l'autorizzazione alla scorta.
Pare peraltro che il comportamento stia diventando usuale, se risponde al vero la notizia secondo.
cui il medesimo comportamento sarebbe stato tenuto anche a Margarita, in occasione di un altro
matrimonio di un agente, dove sarebbero state suonate le sirene delle moto durante la scorta.

Considerato

che l'utilizzo dei veicoli di servizio della Polizia Locale per fini estranei all'attività dell'ufficio
arreca un danno patrimoniale all'Amministrazione comunale (oltre ad essere un reato, il cui
accertamento rientra però tra i compiti dell'Autorità Giudiziaria);

considerato inoltre

che l'uscita degli agenti della Polizia locale dai confini del territorio comunale è regolata da
apposita normativa e sottostà a precise condizioni e indicazioni di legge;

interpella il signor Sindaco e gli Assessori competenti
per sapere:

se gli agenti. della Polizia Locale di Cuneo siano stati autorizzati ad uscire dai confini del
territorio comunale di loro competenza, in orario di lavoro o meno, in divisa, con le moto di
servizio, per recarsi nel territorio dei Comuni di Mondovì e di Vicoforte Mondovì, in palese
danno del Comune di Cuneo;
se gli agenti della Polizia Locale di Cuneo siano stati autorizzati ad uscire anche per il
matrimonio celebrato nel comune di Margarita

- se la scorta "matrimoniale" sia stata autorizzata dal Dirigente competente;
- se, in assenza delle autorizzazioni necessarie, l'Amministrazione prende atto dei reati che si..

prefigurano (danno erariale e peculato)
quali provvedimenti intende prendere l'Amministrazione Comunale nei confronti di chi è
responsabile di quanto accaduto.

In attesa di ricevere risposta nel corso del prossimo Consiglio comunale, anticipatamente ringrazia.

Il Consigliere
_(Pierluigi M. GARELL.I)
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