
Oggetto: MOZIONE

CONSIDERATO

Che durante i vari incontri con i cittadini nei vari quartieri della città, spesso i cittadini chiedevano 
all’Amministrazione una maggiore sicurezza urbana

PRESO ATTO

Che all’interno dei giardini cittadini, le cronache ultimamente hanno riportato vari fatti criminosi 
relativi in particolar modo allo spaccio di sostanze stupefacenti

RILEVATO

Che ogni giorno pervengono lamentele da parte dei cittadini relative alle “brutte frequentazioni” dei 
giardini pubblici, con il rischio che sempre meno bambini vengano portati a giocare nei parchi 
cittadini per la paura dei genitori di imbattersi in malintenzionati

CONSIDERATO

Che la tutela della sicurezza urbana deve essere una prerogativa di ogni amministrazione comunale

PRESO ATTO

Che il corpo della polizia municipale conta “46 agenti effettivi di cui SOLO 14 che possono ricevere 
incarichi per servizi esterni e non solo d’ufficio” (vedi comunicato stampa del 21 novembre 2016 
pubblicato sul sito del comune di Biella)

CONSIDERATO

Che il nuovo Questore della Provincia di Biella Dott. Parisi, si da subito ha voluto dare una svolta, 
prevedendo maggiore pattugliamento del territorio con l’aggiunta di personale esterno con anche 
servizi appiedati per meglio presidiare il territorio cittadino

PRESO ATTO

Che sembra inopportuno che solo 14 unità su 46 svolgano servizi esterni, il 30%.

CONSIDERATO

Che la presenza costante di personale in divisa potrebbe fornire un’importante opera di deterrenza e 
prevenzione dei reati che avvengono in città

RILEVATA
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L’estrema necessità di garantire ai cittadini la sicurezza

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad interloquire con il Comandante della Polizia Locale al fine di modificare gli ordini di servizio interni 
prevedendo un sostanziale aumento  degli agenti che effettuano servizi di pattugliamento del 
territorio rispetto al personale interno.

A prevedere il servizio fisso di personale di polizia municipale appiedato che compia pattugliamento 
costante presso i giardini cittadini per garantire una maggiore sicurezza in aree così sensibili per la 
presenza di molti bambini e adolescenti.

Ad interloquire con la Questura per prevedere servizi congiunti tra Polizia Municipale e Polizia di 
Stato per la prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza urbana, con particolare attenzione alle 
frazioni cittadine.

A prevedere (anche grazie all’aumento di organico dovuto alla convenzione con Gaglianico) l’ordine 
di servizio per l’effettuazione di servizi fino alle ore 02:00 nei giorni di venerdì e sabato per il controllo 
del territorio in modo particolare nelle zone della “movida” cittadina.

Giacomo Moscarola

Lega Nord


