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La Polizia Locale ha finalmente una sua sede.
Per alcuni anni gli agenti hanno lavorato in
ambienti poco consoni per la loro attività, ma
hanno comunque effettuato i compiti a loro
assegnati. Per questo motivo sento il dovere
di ringraziarli personalmente.
Certamente una palazzina, seppur nuova e
strutturata per svolgere il suo ruolo, non risolve
i numerosi problemi legati alla sicurezza e alla
prevenzione.
Abbiamo anche da poco sostituito gli automezzi
con una particolare attenzione all’ambiente.
Anche questo, importante, da solo non è sufficiente.
Quello che serve è la possibilità di aumentare
l’organico della Polizia Locale. Molto spesso
alcuni si lamentano della poca presenza dei
“vigili”. Forse non tutti sanno i compiti che
queste persone devono svolgere ma soprattutto quanti sono: troppo pochi per una città
di 21.000 abitanti.
L’impegno futuro dell’amministrazione pertanto
è quello di completare tutto questo lavoro facendo in modo di avere un organico della Polizia Locale che permetta di svolgere al meglio i
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compiti per i quali sono chiamati e di dedicare maggiore
tempo per fare prevenzione
sul territorio.
Prevenzione che la tecnologia moderna può mettere a
disposizione ma che leggi dello stato impediscono appieno l’utilizzo di questi importanti
strumenti. L’utilizzo di queste apparecchiature
permetterebbe agli agenti della Polizia Locale
di controllare meglio altre situazioni.
L’inaugurazione della nuova palazzina della
Polizia Locale permette anche di eseguire alcuni interventi all’interno del municipio. Primo
fra tutti liberare sicuramente alcuni parcheggi a
disposizione dei cittadini. Spostare l’ufficio SIT
(Servizio Informativo Territoriale) al piano terra
con un suo ingresso indipendente. Servizio
che sta diventando sempre di più un punto di
riferimento per numerosi professionisti non solo
della nostra città.
Negli altri spazi si aprirà lo sportello URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico). Anch’esso a piano
terra, con un ingresso indipendente in modo
tale da essere sempre più vicini alle esigenze
dei cittadini.
Come potete ben vedere al
centro della nostra attenzione
ci sono i cittadini. Ritengo che
questi interventi siano da tutti
voi apprezzati come quello di
avere pensato ad un restauro
di una struttura di proprietà
comunale che contribuisce
a dare lustro alla nostra città
insieme agli interventi di restauro che si stanno facendo
su tutto il territorio.
Il Sindaco
Aldo Morniroli
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La Polizia Locale ha oggi la sua nuova sede, nell’edificio adiacente la Villa
Oliva.
Questa edificio, risale alla fine dell’800
e faceva parte di una serie di edifici
agricoli annessi alla Villa.
L’immobile composto da piano interrato, piano terra e piano
primo, è stato oggetto
di interventi di consolidamento che hanno
interessato i piani fuori
terra e parte dell’interno.
Inoltre tutti i locali sono
stati sistemati adeguatamente per accogliere
tutti gli uffici della Polizia Locale, completi
di arredamenti interni
e impianto di condizionamento.
L’intero comando di
Polizia, occupa una superficie di 178 mq., oltre al parcheggio esterno.
La nuova sistemazione offre un migliore
acceso ai cittadini e si
pone in una situazione di migliore controllo
dell’intero parco della
Magana.
L’importo complessivo,
compreso le opere in-
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terne, le facciate e gli arredi ammonta a 443.000
euro, di cui 78.400 dalla
Regione Lombardia a
fondo perso.
La facciata è stata restaurata con la collaborazione della Sovrintendenza ai beni
architettonici.
I lavori di sistemazione
dell’edificio sono iniziati
l’11 luglio 2007 e sono
terminati con la consegna alla Polizia Locale e relativa inaugurazione il 17 luglio 2008.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Antonio DIANI
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I lavori di ristrutturazione della palazzina adiacente Villa Oliva, che è
destinata come nuova sede del Comando di Polizia Locale sono oramai
ultimati.
Il nuovo Comando strutturato su due
piani oltre un locale seminterrato, è
composto da un’ area accettazione
– front office per il pubblico posta al
piano terra, oltre che agli uffici amministrativi, mentre al piano superiore trovano posto altri uffici operativi,
una sala riunioni e gli spogliatoi e i
servizi igienici, distinti per sesso, per
il personale che svolge servizio esterno; l’intera struttura è stata realizzata
in modo tale da renderla accessibile
alle persone diversamente abili.
L’altra novità di questo periodo è
l’istituzione del cd. “Vigile di Quartiere”, che prenderà servizio nel quartiere Boschirolo.
L’attività dell’Agente di prossimità
in questione è particolarmente finalizzata alla creazione di un punto di
collegamento diretto tra i cittadini
residenti e l’Amministrazione Comunale, sulla scorta dell’esperienza del
Vigile di quartiere creato a suo tempo
a San Giulio, figura che permarrà comunque
Con l’avvicinarsi del periodo estivo,
il Comando di Polizia Locale, come
oramai di consuetudine, predisporrà
dei servizi straordinari di pattugliamento del territorio nelle ore notturne, in particolar modo nei giorni del
fine settimana, con servizi che si protrarranno dalla sera sino al mattino,
con l’obiettivo primario di scongiurare i soliti problemi di schiamazzi e di
disturbo della quiete pubblica che si
manifestano con maggior frequenza
nelle sere e nelle notti d’estate.
Come ogni anno, il Comando di Polizia Locale ha provveduto ad effettuare attività di prevenzione e di vigilanza
riguardo i terreni solitamente infestati
dalla pianta erbacea cd “ambrosia”;



a tale riguardo l’attività viene realizzata sulla scorta di una mappatura
completa del territorio comunale, in
continuo aggiornamento, ove sono
evidenziate le aree ove tale infestante, che come noto può essere fonte
di allergie, si sviluppa.
Per quanto riguarda il settore delle attività economiche e produttive,
nella seduta del Consiglio Comunale
dello scorso mese di maggio, sono
stati approvati due punti riguardanti
il commercio.

Il primo riguarda il settore parrucchieri-estetisti, a riguardo del quale è stato approvato un nuovo regolamento
che disciplina l’esercizio di tali attività
in sintonia con la nuova normativa del
settore, in particolare è stata tolta la
distinzione tra parrucchiere uomo e
donna e le distanze tra gli esercizi.
Nello stesso regolamento è stata normata anche la questione inerente le
attività di tatuatore – piercing.
Il secondo punto, invece, riguarda una
modifica al Regolamento del mercato
approvato nell’anno 2004, che consiste nell’aver disciplinato un nuovo
settore dell’area mercato comunale,
facendo sì che, previa autorizzazione,
sarà possibile utilizzare l’area centrale del mercato per esporre e pubblicizzare i cd. prodotti amovibili come
ad esempio autovetture, oggetti di
arredamento ecc.
Un cordiale e sincero saluto.
L’Assessore alla Sicurezza
e attività economiche
Luciano Andrea Lettieri
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