
Biella,  18 marzo  2009  
  
                                                 
                                             Interrogazione a risposta orale  
  
  
Ill.mo Sig.  
SINDACO DI  
B I E L L A  
  
  
Premesso che  
  
-Il Corpo di Polizia Municipale è dotato di collegamento radio  
-mi risulta che le pattuglie in servizio diurno abbiano in dotazione una radio ricetrasmittente  
 che trasmette su una frequenza non dedicata. 
- le stesse pattuglie, per evitare di trasmettere dati riservati che, non avendo una frequenza dedicata, 
potrebbero essere recepiti ed ascoltati da chicchessia, debbano utilizzare il loro apparecchio 
cellulare personale in caso di necessità di servizio 
  
considerato che 
- qualora quanto citato in premessa  corrispondesse al vero, il fatto sarebbe l’ulteriore prova della 
disorganizzazione e del clima nel quale il Corpo di Polizia Municipale vive 
  
tenuto conto che  
-detta disorganizzazione è facilmente riscontrabile dai  numerosissimi episodi che personalmente ho 
già avuto modo di evidenziare pubblicamente, non ultimo la poco edificante immagine che offre  
la pattuglia formata da ben 2 agenti che al mattino alle 8 circa è in servizio all’incrocio tra Via 
Italia, Via Galileo Galilei e Via Marocchetti (uno dei due agenti regola manualmente l’impianto 
semaforico e l’altro osserva la manovra)  che dimostra nei fatti concreti che evidentemente 
l’organico del Corpo è adeguato. 
  
Tutto ciò premesso  
  
                                                     C H I  E D O  
  
-Se è vero che le radio in dotazione alla Polizia Municipale non trasmettono su frequenza dedicata. 
-Come mai le telefonate che i Vigili Urbani in servizio di pattuglia diurna effettuano per ragioni di 
servizio, non vengono rimborsate ? 
- Per quale motivo tecnico di servizio  o di ordine pubblico occorrono 2 agenti per manovrare un 
impianto semaforico o se  non sarebbe più utile utilizzarne uno  per velocizzare il traffico mattutino 
in  altro incrocio vicino, magari  a 30 metri,  tra Via Ramella Germanin e Viale Cesare Battisti che a 
quell’ora crea code chilometriche e presenta  oggettive difficoltà di transito per le solite autovetture 
in sosta vietata in corrispondenza degli autoarticolati che attendono di entrare alla ditta Menabrea. 
  
In attesa di cortese risposta, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
  
  
EMILIO VAGLIO  
Consigliere Comunale UDC                               
   


