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MOZIONE DI INDIRIZZO IN MERITO A “AUMENTO DEI CONTROLLI PER IL RISPETTO
DELLE NORME ANTI CONTAGIO DA COVID 19 NEGLI ORARI DI INGRESSO ED USCITA
DALLE SCUOLE CITTADINE, COMPRESE LE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI”
PRSENTATA DALLA CONSIGLIERA COMUNALE MENARDI &JRANDE
CUNEO)
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PREMESSO CHE
la polizia locale, in base alla LR 58\87 articolo 3 ha il compito di:
“a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia locale;
b) vigilare sull’osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la
cui esecuzione è di competenza della Polizia locale urbana e rurale.
in base all’articolo 45 dello Statuto, il Sindaco è deputato “allo svolgimento, in materia di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, dellefunzioni affidategli dalla legge ed alla vigilanza
di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto;
all ‘emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine
e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.
secondo l’articolo 8 dello Statuto “11 comune concorre a garantire, nell’ambito delle proprie
competenze, il diritto alla tutela della salute, della vita e della dignità di ogni essere umano;
predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo una efficace prevenzione.
CONSIDERATO CHE
il problema sanitario derivante da COVID 19 è destinato a durare ancora per diversi mesi e
dovremo purtroppo imparare a conviverci adottando le misure preventive di cui siamo a
conoscenza;
tra i rischi maggiori che possono scatenare nuovi focolai, con conseguenti danni economici e
sociali rilevanti, ci sono gli eccessivi assembramenti e il mancato rispetto sia del distanziamento
sociale che dell’uso della mascherina quando non è possibile adottarlo;
con il DPCM dello scorso 7 Ottobre, l’obbligo di indossare la mascherina è esteso anche
all’aperto, salvo rare eccezioni;
in particolare, con la riapertura delle scuole, si ha il dovere di presidiare nella maniera più ampia
possibile una corretta entrata ed uscita dai plessi scolastici e anche presso le fermate del TPL
degli autobus frequentati dagli studenti, in modo da contrastare i comportamenti non rispettosi
dei vari DPCM anti covid 19 e per promuovere il rispetto delle leggi vigenti;
VISTO CHE
il personale scolastico non ha facoltà di intervenire al di fuori dell’istituto di competenza e, da
solo, non può assicurare un adeguato presidio e controllo del rispetto delle regole fiori dagli
edifici scolastici. Di conseguenza, il lavoro della polizia municipale diventa indispensabile per
supportare tale personale nel controllo anti contagio;
pur con gli ingressi controllati e separati, è di fatto impossibile eliminare la formazione di
assembramenti rilevanti nel periodo di pre ingresso ed uscita dai plessi scolastici degli studenti;
tali momenti rappresentano un potenziale fattore di rischio contagio, per la quantità numerosa
di assembramenti e per un certo allentamento del rispetto del distanziamento sociale e dell’uso
della mascherina, naturalmente;
tali assembramenti possono essere più controllati se, in modo regolare, presso i plessi scolastici
e anche nei pressi delle fermate del TPL negli orari di punta si ha un presidio dei vigili urbani;
va inoltre ricordato che il Comune di Cuneo aveva ricorso in passato alla figura dei
“nonni vigili
come dimostra la delibera di giunta n.233\2009, anche al fine di
facilitare gli ingressi e le uscite dalla scuole come si evince dalla premessa delle linee guida
emanate per questa figura “dove il quartiere e la strada non vengono percepiti come territori
ostili o pericolosi, ma popolati da figure amiche, dove sperimentare percorsi di autonomia e
conoscenza e dove la cultura della legalità nasce e si afferma anche attraverso l’opera di
persone volontarie che dedicano il loro tempo libero per svolgere compiti di utilità civica. Il
primo passaggio Jòndamentale per attuare tale intendimento è l’attivazione dél servizio di
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sorveglianza davanti alle scuole.
per vigilare e, nel caso di reiterati comportamenti deliberatamente e reiteratamente scorretti,
sanzionare. Per questa ragione le forze della polizia municipale da sole non bastano, essendo
ancora in numero insufficiente rispetto a quanto spetterebbe al comune di Cuneo. Istituire quindi
un programma simile a quello dei “nonni vigile che siano di aiuto e supporto senza sostituirsi
ai vigili urbani, in modo da aiutare il lavoro della municipale e aumentare la capacità di
presidiare ingressi ed uscite dalle scuole in epoca di aumento contagi di covid 19, essendo
essenziale limitare al massimo i rischi di contagio derivante da assembramenti o comportamenti
non conetti;
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IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE A
rafforzare, anche prevedendo la possibilità di istituire nuovamente figure su modello similare al
“notino vigile” che supportino il lavoro della municipale, i presidi della polizia municipale presso
le scuole del comune di Cuneo negli orari di ingresso ed uscita dalle scuole, con particolare
riferimento ai plessi scolastici più numerosi, comprese le scuole superiori e medie inferiori, e le
fermate del TPL negli orari di punta degli studenti, al fine dei seguenti obiettivi:
I) maggiore vigilanza del rispetto delle norme anti contagio da covid 19 espresse dai vari DPCM
in materia;
2) supportare ed aiutare il lavoro dei presidi e del personale scolastico nel vigilare sui
comportamenti corretti degli studenti, con particolare riferimento ai momenti di ingresso e pre
ingresso e di uscita dagli istituti scolastici.

