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Venezia, 15-03-2021

Nr. ordine 228

All'Assessore Silvana Tosi

e per conoscenza
Al Presidente della II Commissione
Alla Segreteria della II Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Potenziare la polizia locale di prossimità
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

 

Premesso che: 

tra i compiti fondamentali della polizia municipale vi è il servizio di polizia di prossimità,  un modello organizzativo
di presidio territoriale delle forze dell’ordine caratterizzato da presenza capillare degli operatori sul territorio,
organizzato in modo da avvicinarle alla comunità di riferimento.

Premesso inoltre che negli anni il numero degli agenti assegnati alle varie sezioni territoriali è stato
drasticamente ridotto , in particolare nelle zone meno centrali, ad esempio le unità di personale sono state ridotte dal
2014 al 2020 :

    a Favaro  da 13 a 3 (di cui uno con prevalente attività di ufficio);
    a Chirignago - Zelarino da 11 a 3 unità;
    a Marghera da 11 a 4 (di cui uno svolge prevalentemente mansioni d’ufficio);
    a Pellestrina da 2 dedicati a zero (rientrando invece nel servizio svolto per tutta la Municipalità di Lido
Pellestrina);
    a Burano non ha più una unità dedicata, ma condivide il servizio con Murano 
    a Dorsoduro, Santa Croce San Polo da 12 a 5; 
    a San Marco \ Castello i vigili di prossimità nel 2014 erano 38  nel 2020 diventano 12, ai quali viene  aggiunta la
polizia turistica che però è prevalentemente stagionale  e comunque non  raggiunge i numeri del 2014.

Considerato che
per migliorare i livelli di sicurezza della nostra città,  i progetti di prossimità   possono includere interventi per ridurre la
percezione di insicurezza da parte dei cittadini, favorire la pacifica convivenza, garantire un pronto intervento in caso di
eventi di criminalità diffusa. 
 
Ritenuto che
è indispensabile aumentare sensibilmente il numero di agenti nelle varie sezioni territoriali, per rispondere alle esigenze di
tutte le località del Comune

Si interroga l’Assessore competente per sapere: 

1) Quali siano le motivazioni alla base delle riduzioni delle unità assegnate alle sezioni territoriali precedentemente
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elencate .
2) se e come intenda potenziare il servizio di polizia locale di prossimità 
3)  come prevede di impiegare il personale della polizia locale per l’anno 2021.

 

Monica Sambo

Alessandro Baglioni
Pier Paolo Baretta
Alberto Fantuzzo

Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà

Paolo Ticozzi
Emanuela Zanatta
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