
                      
Gruppo Consiliare al Comune di Biella 

 

Interrogazione 
 

PREMESSO 
 

Che nel periodo nel quale il Comando di Polizia Municipale venne affidato all’ex Comandante 
Paolo Cianciotta lo stesso in qualità di dirigente anche di altri settori apportò delle modifiche 
nell’organizzazione interna determinando che su 49 lavoratori e lavoratrici del Comando meno 
della metà fu dedicato al servizio esterno (diviso su tre turni 7-14; 13.50-19-50; 17-24) e che 
il personale che non svolge servizi esterni si dedica alla stesura di delibere e determine oppure 
è impegnato nell’ufficio logistica (quando esiste l’ufficio economato) o anche nell’ufficio 
contravvenzioni che prima era gestito da impiegati amministrativi; 

 
CONSIDERATO 

 

Che nella giornata di mercoledì 30 ottobre in un’apposita Conferenza Stampa del Tavolo 
Provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza il Sindaco di Biella ha comunicato che per far 
fronte ai noti avvenimenti verificatisi nelle settimane passate in Riva è stato predisposto un 
servizio di vigilanza notturna da parte del Corpo dei VV-UU. Atto a far rispettare le norme e i 
divieti (ZTL ecc…) presenti nel rione il venerdì e il sabato sera; 

 

APPURATO 
 

Che nella passata legislatura esisteva un “progetto sicurezza urbana” con appositi fondi e che 
– come si evince dalla documentazione in allegato - l’allora Comandante Cianciotta decise di 
smantellarlo e l’Amministrazione Gentile di non più riproporlo;  

 

Il sottoscritto consigliere al Comune di Biella INTERROGA il Sindaco e l’Assessore 

competente per sapere:  

 
 Quale sia l’intendimento dell’Amministrazione Comunale quando prevede l’impiego dei 

VV.UU. per il controllo di Riva e se esso avverrà con un semplice cambiamento orario 
(spostamento normale orario) così da determinare un cambiamento del servizio che 
svolge normalmente la Polizia Municipale ovvero: soppressione della serale dal lunedì al 
giovedì (orario 17:00-00:00), nuova turnazione venerdì e sabato dalle 19:00 alle 
02:00, senza pagamenti aggiuntivi se non quelli previsti dal CCNLL e se con questa 
soluzione si è tenuto conto dello scarso numero degli operatori, dei turni di riposo, 
dell'eventuale sforamento dell'orario e l'influenza che questa soluzione avrà sui turni 
giornalieri. Inoltre con la soppressione della serale settimanale chi garantirà i servizi 
prima svolti dalla P.M.?; 

 Se non si ritenga invece – come propongono da 4 anni (inascoltate) le Organizzazioni 
Sindacali un servizio a progetto (come illustrato nel documento in allegato) - e se sì 
quale cifra si sia deciso di stanziare, con quali caratteristiche e con quali tempi e in quali 
modalità (contrattazione/concertazione) con le Organizzazioni di rappresentanza dei 
Lavoratori. 

 
 

Il Capogruppo de “La Sinistra” 
roberto pietrobon  

 
Biella, 31 ottobre 2013                                                                 



                                                     
 

Alla cortese attenzione 

del Direttore Generale della Città di Biella 

Dott. MauroDonini 

e 

del Dirigente la Polizia Municipale di Biella 

Dottor Paolo Cianciotta 

 

Oggetto: proposta sindacale - progetto “sicurezza urbana notturna” anno 2010. 

 

Le scriventi OO.SS., in riferimento al progetto in oggetto, comunicano alle SS.LL. quanto segue: 

 

finalizzato alla realizzazione di tale progetto viene destinato, per l'anno 2010, l'importo di € XXXX 

finanziati con le risorse previste dall’Art. 208 del C. d. S.. 

 

Tale progetto si inserisce in una dinamica di controllo del territorio rivolta a presidiare il centro 

urbano della Città di Biella. 

 

In dettaglio il progetto verrà così realizzato: 

la pattuglia notturna svolgerà servizi finalizzati  

• alla tutela del patrimonio pubblico e privato da atti di vandalismo; 

• alla corretta adesione alle Ordinanze di P.S. Emanate dal Sindaco; 

• alla tutela dei cittadini da atti di aggressione violenta; 

• al controllo della guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. 

La pattuglia espleterà il servizio nei giorni settimanali ritenuti maggiormente significativi ai fini del 

progetto ed individuati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale. 

L'Organico finalizzato al progetto sarà così composto: 

• 4 o più Operatori in pattuglia (Agenti) 

• 1 direttore del servizio (ruolo Commissari) 

• 1 Operatore addetto alla Sala Operativa (ruolo Agenti) 

Il progetto sarà svolto in orario di servizio mediante servizi di 4 ore decorrenti dalle ore 22.00, ed 

in particolare con lo spostamento dell’orario di lavoro (flessibilità oraria) nelle giornate in cui i 

designati siano in servizio pomeridiano (12.50/19.50) o serale (17.00/24.00), con l’articolazione 

oraria 19,00 – 02,00. 

Per particolari e motivate esigenze di servizio, il suddetto orario di lavoro potrà in alternativa essere 

compreso fra le ore 20,00 e le ore 03,00. 

L'Organico necessario sarà scelto solo ed esclusivamente tra il personale volontario cui sarà 

corrisposta una quota pari a €150,00 per ogni servizio effettuato. 

Al personale interessato sarà data comunicazione con congruo anticipo, con preavviso di almeno 

7(sette) giorni. 

 

Qualora il servizio dovesse, per imprevedibili compiti istituzionali, eccedere l’orario concordato 

detto plus orario verrebbe remunerato con una cifra aggiuntiva di € 40.00 per ogni ora di effettivo 

servizio eccedenti le 7 ore. 

Il pagamento di detto progetto dovrà essere effettuato nei due mesi successivi come avviene 

abitualmente per turno, reperibilità e straordinario. 

Tale progetto, se rifinanziato, potrà avere valenza fino a disdetta scritta dei firmatari. 

 

C.G.I.L.  C.I.S.L.  U.I.L.   S.U.L.P.M 
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