
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 
 

INTERROGAZIONE 
 

Premesso che 

 
Lunedì 24 settembre è stato indetto lo “stato di agitazione” da parte dei lavoratori e 
delle lavoratrici della Polizia Municipale di Biella rappresentati dal “SULPM”;   
 

Rilevato che 

 

Tale stato di agitazione a detta della suddetta organizzazione sindacale è stata 
determinata dalla “totale assenza di risposte da parte dell’Amministrazione Comunale, 
alle richieste formulate da questa O.S. unitamente alle altre Sigle, in merito all’ 
erogazione della prevista indennità per il ‘’mantenimento della divisa’’ (come da 
documentazione allegata e prevista anche dalla delibera di Giunta n° 394 del 
19/07/2010), indennità prevista dal regolamento di P.M. inerente la massa vestiario; 
visto il perdurare delle problematiche già discusse durante il precedente incontro 
avvenuto presso la Prefettura di Biella del 31/10/2011, a cui sono seguiti solamente 
due provvedimenti quali la dotazione di lampeggiante regolamentare a numero 2 
veicoli e la parziale istituzione della sala operativa, rimangono insolute se seguenti 
problematiche: 
- le carenze organizzative e gestionali tutt’ora riscontrabili nel Comando della Polizia 
Municipale, 
- la generale chiusura in relazione alle indennità per gli Agenti in servizio esterno, 
- la negazione degli aumenti retributivi spettanti per i servizi resi nei giorni festivi e 
negli orari notturni, 
- l'indifferenza nei riguardi della sicurezza degli Operatori, anche a seguito di una 
recente aggressione, 
- l'insufficienza di mezzi informatici per l'espletamento dei servizi d'ufficio, 
- l'assenza di mezzi idonei per l'espletamento dei servizi esterni” ;  
 

Considerato che 

 

Come primo atto il “SULPM” ha indetto una prima assemblea con i lavoratori e le 
lavoratrici del Comando dei VV.UU. per la giornata di giovedì 27 settembre c.a. dalle 
ore 13.30 alle ore 16.00;  
 

Sottolineato che 

 
In contemporanea alla suddetta assemblea la nostra città sarà tappa della corsa 
ciclistica “Giro del Piemonte” e che, nonostante gli ordini di servizio sopraggiunti in 
queste ore ai VV.UU: sarà inevitabile destinare alla gestione del traffico e della 
viabilità anche personale della Polizia di stato e dei Carabinieri sottraendo personale 
agli importanti compiti ai quali sono normalmente destinati. 
 

Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco e l’Assessore 

competente per sapere  

 
• Non era possibile accogliere le richieste delle OO.SS. e aprire un SERIO tavolo 

di confronto con le OO.SS. così da evitare l’attuale stato di agitazione;  



• Per quale motivo e quali sono i punti controversi che non hanno permesso di 
aprire un SERIO tavolo di confronto e di andare incontro alle richieste dei 
lavoratori e delle lavoratrici della Polizia Municipale;     

• Se l’Amministrazione comunale non ritenga paradossale che i lavoratori e le 
lavoratrici siano costretti a mettere in atto queste forme di lotta di fronte a un 
Esecutivo che, evidentemente, si dimostra impermeabile e sordo alle loro 
richieste e che produce (e speriamo se ne prenda la totale responsabilità) – 
come nella giornata di giovedì 27 – la situazione assurda che a gestire la 
viabilità e il traffico straordinario determinato dalla manifestazione ciclistica 
sarà personale di Pubblica Sicurezza che dovrebbe essere utilizzato in ben altro 
modo. 

 
Il capogruppo de “La Sinistra” 

alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

 
Biella, 26 settembre 2012                            
 
 

- Si richiede risposta orale in aula -  


