Alla Presidente del Consiglio
Al Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo
All’Assessore competente

Borgo San Lorenzo,20.08.2020

INTERPELLANZA:

“DECISIONI IN MERITO ALLE ATTIVITA’ DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL SINDACO O ASSESSORE
DELEGATO SULLA POLIZIA MUNICIPALE”

Comune di Borgo S. Lorenzo - Prot. n. 0016715 del 21-08-2020 - Tit. 2 Cl. 3

I sottoscritti Consiglieri Francesco Atria e Claudio Ticci:
PREMESSO CHE:
 In ottica di buonsenso riteniamo necessario un controllo di tipo preventivo basato sulla
raccomandazione, la responsabilizzazione e la fiducia volto a sensibilizzare al rispetto delle
disposizioni e delle regole, piuttosto che eccessivamente repressivo e sanzionatorio;
 La presenza degli agenti della Polizia Locale, in determinati eventi e contesti, è importante per
prevenire oltre che sensibilizzare al rispetto delle regole;
VISTI/E
 Il contenuto della Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone, n. 516/20 depositata il 29 luglio
2020 in cui si dichiarano illegittime e da annullare tutte le sanzioni comminate per violazione
delle misure anticontagio;
 La risposta in Consiglio alla nostra Domanda Urgente in data 28/07/2020;
 I verbali elevati dalla PM: ovvero 45 a persone fisiche e 16 ad attività commerciali e pubblici
esercizi;
 La Legge Quadro n. 65 del 07 marzo 1986, sull’ordinamento della Polizia Municipale;
 La Legge della Regione Toscana n.11 del 19 febbraio 2020 in cui <<Il sindaco definisce gli

indirizzi ed esercita il controllo sull'espletamento delle attività di polizia amministrativa locale
espletate dalle strutture di polizia locale>>;

CONSIDERATO CHE
 La PM è posta alle dipendenze amministrative e funzionali del Sindaco o dell'Assessore
delegato, che vi sopraintendono impartendo direttive, vigilando sullo svolgimento dei servizi e
l'assolvimento dei compiti istituzionali, adottando i formali provvedimenti;
 In aprile 2020 è stata multata in Via Curiel un’anziana cittadina borghigiana di 72 anni che, in
solitudine, percorreva il sentiero laterale in zona Parco Pertini;
 In quell’occasione si è sicuramente adempiuto in modo ligio, pedissequo ed ineccepibile ai
disposti normativi;
CONSTATATO CHE
 Non si è provveduto al contempo a mantenere lo stesso zelo in occasione di eventi patrocinati
dal Comune di Borgo San Lorenzo (a cui abbiamo erogato contributi) in centro paese;
 Sono presenti numerosi video e foto sui social in merito allo svolgimento di tali eventi;
 Dovremmo agire sempre, in modo coerente e con il buonsenso, affinché i cittadini non
ricevano disparità di trattamento cercando di non operare con due pesi e due misure;
INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE
 I motivi per cui non si è operato allo stesso modo anche nelle manifestazioni, ad elevato
afflusso, patrocinate e autorizzate dal Comune che hanno visto protagonista il mancato
rispetto delle raccomandazioni, disposizioni e prescrizioni;
 I motivi per cui l’indirizzo da parte dell’amministrazione, in merito al rispetto delle
disposizioni, si è trasformato da ligio e pedissequo, con eccesso di zelo, a inerte e
disinteressato;
 Se non ritengono opportuno, a nome di tutto Consiglio comunale, di doversi perlomeno
scusare con la comunità, per quanto accaduto ed in occasione degli eventi;
Il Consigliere Claudio Ticci

Il Consigliere-Capogruppo Francesco Atria

Il

