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EMENDAMENTO

ORALE

URGENTE

MOZIONE

SCRITTO/A

ORDINARIO/A

Alla cortese attenzione della
Presidente del Consiglio
Comune di Piacenza

INTERROGAZIONE

X

ORDINE DEL GIORNO
RISOLUZIONE

N° ODG001

OGGETTO COMANDO POLIZIA LOCALE COMUNE DI PIACENZA
(art.57.1 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

๏

OBIETTIVI:

DEFINIRE UNA VOLTA PER TUTTE IL TRASFERIMENTO IN STRUTTURA ADEGUATA DELLA SEDE DEL
COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PIACENZA.

PREMESSO

che il comando del Corpo di Polizia Locale del Comune di Piacenza è ospitato da ormai diversi anni
all'interno di un complesso scolastico in via Rogerio, occupando spazi che potrebbero essere
utilmente destinati a funzioni didattiche;
CONSIDERATO

che l'attuale collocazione è inadeguata sia da un punto di vista dimensionale (necessitando di spazi
e uf ci più ampi) che di ef cacia operativa, non permettendo il ricovero di mezzi/attrezzature della
Polizia Locale del Comune, altrove necessariamente allocati;
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• che negli ultimi anni si è più volte ipotizzato il trasferimento della Polizia Locale in altri locali da
riquali care/costruire senza mai andare oltre proposte teoriche o provvisorie (ex Caserma VV.FF. di viale
Dante, via Colombo, Borgofaxhall);
• che lo stesso Comandante del Corpo, dott. Mirko Mussi, ha evidenziato durante l’audizione in
Commissione Consiliare del 23/12/2021 e, successivamente, durante l’audizione del 18/10/2022 lo stato di
sofferenza della Polizia Locale del Comune di Piacenza, anche a causa della dislocazione degli uf ci/
servizi di P.L. in sette sedi diverse;
• che il 15/01/2022, in occasione dello sciopero della Polizia Locale, è stato nuovamente chiesto a mezzo
stampa all’Amministrazione Comunale di avere al più presto una sede unica del corpo;
• che una collocazione “unitaria” del Corpo potrebbe generare un signi cativo vantaggio per
l’organizzazione dei servizi e dei turni, impattando positivamente anche sul “benessere” organizzativo del
personale (attualmente in stato di agitazione per “un diffuso malessere organizzativo imputabile a una
poco attenta considerazione del personale medesimo”);
• che nella maggior parte delle città capoluogo di provincia, e non solo, la sede del Comando della Polizia
Locale è unica e autonoma, con adeguate misure atte a garantire la sicurezza degli operatori, degli
impianti, delle strutture e dei veicoli di servizio;
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• che la sede unica della Polizia Locale dovrebbe essere situata in una zona strategica che permetta gli
spostamenti dei mezzi di servizio in modo agevole, al ne di garantire interventi tempestivi ed ef caci in
ogni parte della città;
• che il Consiglio Comunale di Piacenza, per le motivazioni sopra esposte, ha già nel recente passato
(ordine del giorno al bilancio previsionale 2022 presentato da “Piacenza in Comune – ApP” votato
all’unanimità) ritenuto necessario e utile ipotizzare il trasferimento del comando e dell’intero corpo di
Polizia Locale in una sede unica;
• che l’attuale Sindaca Katia Tarasconi durante la visita al Comando di Polizia Locale del 11 luglio u.s. ha
espresso al personale (così come riportato dalla stampa) apprezzamento per l’attività svolta, con parole
foriere di aspettative, fra cui:
-

“Siamo all’inizio di un percorso che durerà cinque anni e ci tengo fin da ora a dirvi personalmente che io ci
sono e ci sarò per migliorare insieme tutto quello che può essere migliorato”

e ancora
-

“Ritengo fondamentale che l’ambiente di lavoro sia positivo, sereno e stimolante in modo che tutti possano
dare il meglio e in modo che i cittadini percepiscano in modo corretto la funzione e l’attività del corpo della
Polizia Locale, la cui importanza è assolutamente primaria”.

Tutto ciò premesso e considerato, su iniziativa dei consiglieri rmatari, il CONSIGLIO COMUNALE
MANIFESTA ORIENTAMENTO FAVOREVOLE:
af nché il Sindaco e la Giunta provvedano a veri care al più presto la possibilità di trasferire la Polizia Locale
del Comune di Piacenza in altra sede (avente le caratteristiche sopra enunciate) de nendo tempi e modalità
di trasferimento attraverso un crono-programma indicativo, da rendere pubblico.

Grazie per l’attenzione che sarà riservata.
I consiglieri rmatari
Luigi Rabuf
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Stefano Cugini

