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-------
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"... Voi rendete alla comunità un non facile, ma indispensabile servizio, spendendo le vostre
energie per assicurare l'ordinato svolgimento della vita nelle città. Grazie a voi, gli abitanti
dei centri urbani e del territorio circostante vengono aiutati a rispettare le leggi che
presiedono ad una convivenza serena ed armoniosa; le persone svantaggiate e i minori
possono trovare un prezioso aiuto nelle loro difficoltà; l'ambiente, i beni pubblici e privati
vengono salvaguardati e la stessa salute dei cittadini trova nella vostra costante azione di
prevenzione una significativa difesa. Inoltre, le singole persone sono da voi agevolate nei
rapporti con l'Autorità comunale ed i suoi Uffici. In particolari momenti di difficoltà, poi,
la vostra presenza diventa tramite della fattiva solidarietà dell'intera comunità. Si tratta,
come è facile intuire, di una grande mole di lavoro, che richiede fermezza ed abnegazione al
servizio del bene comune, come anche attenzione alle persone, senso di responsabilità,
continua pazienza e spirito di accoglienza verso tutti. Sono qualità non facili, per le quali è
importante poter contare sull'aiuto di Dio. … Il Giubileo, invitando a varcare la Porta
Santa, simbolo di Cristo che ci accoglie ed introduce nella vita nuova, apre davanti a
ciascuno prospettive di umanità autentica e di fede più salda nell'esercizio delle quotidiane
attività professionali. In modo speciale, interpella voi a rispettare ed a far rispettare la
legge degli uomini quando non è in contrasto con quella di Dio; vi chiede di essere artigiani
di quell'armonia che scaturisce dall'adempimento dei doveri quotidiani e dall'eliminazione
dei conflitti tra le persone; vi spinge a farvi in ogni circostanza promotori di solidarietà,
specialmente verso i più deboli ed indifesi; vi domanda di essere custodi del diritto alla vita,
attraverso l'impegno per la sicurezza della circolazione stradale e per l'incolumità delle
persone. Sono certo che, se così agirete, oltre a riscoprire l'importanza del vostro prezioso
servizio ai cittadini, sperimenterete come a voi sia affidato un ruolo educativo che,
garantendo la qualità della convivenza cittadina, costruisce una comunità più vivibile e
serena per tutti.
Con tali auspici, invoco sulle vostre persone e sul vostro lavoro l'assistenza divina, perché
possiate essere autentici artefici di concordia e di giustizia. Vi accompagni nel quotidiano
lavoro il vostro Patrono, San Sebastiano, che seppe coniugare mirabilmente la fedeltà a Dio
con la fedeltà ai legittimi ordinamenti dello Stato e non disdegnò di donare la vita e di
subire il martirio per realizzare i valori perenni, appresi nella sequela di Cristo. Il suo
esempio vi incoraggi e vi sostenga sempre! ..."
(Papa Giovanni Paolo II - Giubileo del 20 Gennaio 2000)
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------------------L’anno 2015 è stato il quinto della “nuova” gestione" e coincide con la celebrazione del 135°
anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Melito di Porto
Salvo.
La relazione annuale consuntiva sulle attività espletate da parte del Comando costituisce,
inevitabilmente, un momento di riflessione per questo nostro essere presenze attive e
dinamiche nella comunità locale dove operiamo.
Rappresenta un momento di sintesi importante per tutto il Corpo di Polizia Locale: è il
momento favorevole per "fare il punto" della situazione, per apportare gli opportuni
correttivi alla propria azione, per essere ancora più incisivi e pronti a sfide sempre più
entusiasmanti. Allo stesso tempo, è il momento per fornire alla collettività il fotogramma, a
dire il vero, mai sufficientemente esaustivo, delle molteplici attività quotidianamente poste
in essere da un'istituzione vicina ai cittadini. Infatti, va sottolineato che, come tutte le
ricostruzioni statistiche, anche la presente, non metterà in risalto un dato importante, che
pure esiste nella gestione quotidiana del lavoro della polizia locale, ovvero, il contatto
costante con i problemi non quantificabili in termini di carico di lavoro, che costituisce,
comunque, un elemento aggiuntivo che aiuta a creare nella nostra città una sana e
armoniosa convivenza civile.
Giornalmente attiva è stata l'azione dell'intera compagine della Polizia Locale, dei suoi
"uomini in uniforme” e della loro opera al servizio dell'utenza e per la buona tenuta della
nostra cittadina
I "numeri” della Polizia Locale sintetizzano il lavoro di una struttura che è ogni giorno
impegnata su un territorio che presenta delle problematiche rilevanti - a cominciare dalla
sua complessa strutturazione morfologica fino alla dotazione di risorse, purtroppo oggi, non
all'altezza di una territorio vasto come quello del Comune di Melito di Porto Salvo;
problematiche queste sempre affrontate con risolutezza ed oculata e ragionata
progettualità, non disdegnando una costante attenzione al sociale.
Rendere espliciti i risultati dell'attività della Polizia Locale ha lo scopo di permettere a
tutti di verificare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e di vagliare le strategie
necessarie per porre in essere ulteriori interventi, nel segno del principio di trasparenza, che
deve essere posto alla base dei rapporti fra l‟Amministrazione e i suoi principali referenti: i
cittadini.
Va evidenziato che la Polizia Locale è nata fondamentalmente per assicurare il rispetto
delle norme emanate in sede locale ed, in particolare, il rispetto delle norme regolamentari e
delle ordinanze comunali.
L’evolversi delle disposizioni normative e le modifiche legislative e regolamentari più recenti
nelle materie che competono alle polizie locali, hanno assegnato al personale ulteriori e più
gravosi compiti.
Oltre a quelli tradizionali alla Polizia Locale sono attribuite importanti funzioni di Polizia
Giudiziaria, di Polizia Stradale e, in determinate circostanze, di Pubblica Sicurezza. Si
pensi, ad esempio, ai casi di accertamento di reati in materia edilizia, ambientale, sanitaria,
o ai reati in materia di circolazione stradale, ovvero, in tema di Pubblica Sicurezza, al ruolo
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oggi assunto dalla Polizia Locale nel sistema della "sicurezza partecipata", a garanzia delle
libertà dei singoli cittadini e della loro sicurezza.
La Polizia Locale di Melito di Porto Salvo svolge, pertanto, un lavoro che è fondamentale
per il miglioramento della qualità della vita della cittadina, grazie all’impegno del suo
personale che, quotidianamente, viene svolto con professionalità e dedizione e grazie a
questa relazione, si vuole far conoscere questo lavoro.
Sono fermamente convinto che, nella prospettiva della “realtà locale”, la polizia locale
mantiene un ruolo fondamentale di “polizia di prossimità”, infatti nessuno più del
poliziotto locale ha la conoscenza del territorio, delle sue tradizioni e concorre a migliorarne
la vivibilità nel rispetto reciproco con la cittadinanza.

Il Responsabile
Comandante della Polizia Locale
(Cap. Dr. Antonio Onofrio Laganà)
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L’ANALISI DELLE RISORSE UMANE
Il comune di Melito di Porto Salvo si estende per 7,3 kmq, ha una popolazione di circa
12.000 abitanti che si estende per una superficie pari a 35,41 Km con una densità
abitativa di 314,84 abitanti per kmq. Dista circa 28 Km dalla città di Reggio di Calabria
ed è il comune più grande dell’Area Grecanica.
Alla data del 01/01/2015 il Settore Polizia Locale risultava essere composto da:

N.1 Responsabile Comandante – Capitano di PL Cat. D3 P.O.
N. 1 Assistente Scelto di P.L. Cat. C2;
N 2 Assistenti di P.L. Cat. C2;
N 4 Agenti di P.L. Cat. C1.
Per un totale di n. 08 unità. Purtroppo, rispetto alla dotazione del biennio precedente,
il Comando dispone di N. 04 (quattro) Agenti di P.L. in meno.
Nonostante un organico ridotto, gli operatori di P.L. prestano servizio per 36 ore
settimanali (da lunedì a sabato), suddivisi in due turni nella giornata (mattinapomeriggio). La Polizia locale, infatti, svolge il suo servizio nei giorni feriali dalle ore
7:30 alle ore 19:30. Nella giornata della domenica vengono svolti eventuali servizi in
orario straordinario. Il Comando predispone anche dei turni di pronta reperibilità per le
restanti ore notturne per eventuali situazioni di calamità o per l’espletamento di TSO.
La complessità delle attività che fanno capo alla funzione di polizia locale richiede una
professionalità adeguata e certezza giuridica dei propri poteri. Sapersi rapportare con le
persone anche in situazioni potenzialmente conflittuali, saper valutare le situazioni,
essere consapevoli del proprio ruolo, trattare tutti da cittadini senza cedere agli
stereotipi, saper conquistare la loro fiducia, saper lavorare in una struttura
gerarchica, saper lavorare con personale di altri enti, essere aperti all'innovazione, sono
tutte qualità proprie dell'operatore di polizia locale che richiedono una predisposizione
personale e una formazione adeguata.
Oltre all’obbligatorio corso di addestramento inerente il porto dell’arma presso la
Sezione di Tiro a segno nazionale di Reggio di Calabria, il personale del Comando di
PL nell’anno 2015 ha partecipato a n. 03 proposte formative.
N. 02 (due) volte al mese (di solito il sabato mattina) presso i Locali del Comando
vengono predisposti dal sottoscritto corsi di aggiornamento sulle recenti novità
normative e sulle relative procedure applicative.
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L’ANALISI DELLE RISPORSE TECNICHE
- Parco veicoli
Di seguito vengono riportati i veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale:

Modello

Targa

BMW X5
Fiat 16 2.0 multijet 16v
Alfa Romeo Giulietta 1.6
Scooter Sym 150 cc
Scooter Sym 150 cc

YA711AG
EG944VM
YA111AK
YA00747
YA00746

- Apparecchiature informatiche
Le apparecchiature informatiche e strumentali per il disbrigo delle attività del Comando
sono le seguenti:

PERSONAL COMPUTER
STAMPANTI
FOTOCOPIATORI

N° 06 postazioni fisse e n° 01 portatile
N° 05 stampanti laser e N° 01 a colore
N° 01 marca CANON

Altresì, il personale del Comando dispone di quattro portali mobili GALAXY TAB 10’’
con collegamento internet e accesso alle banche dati ACI-PRA, ANIA e VISURE
VEICOLI RUBATI, che permettono agli operatori di svolgere su strada tutte le
operazioni che altrimenti si sarebbero dovuti sbrigare in comando.
- Apparati radio e telefonici
Con questi apparati è possibile, per ogni Agente dislocato sul territorio, comunicare
direttamente con la Centrale della Polizia Locale:
BASE RADIO PER CENTRALE
RADIO PORTATILI marca ICOM
APPARATI PER VEICOLI
FAX
TELEFONI CELLULARI

N° 01
N° 11
N° 02
N° 03
N° 07

- Armi e altra strumentazione tecnica
Gli operatori di Polizia locale svolgono i servizi di istituto con una arma da fuoco,
assegnata a ciascuno in via continuativa; la dotazione delle armi risulta essere di n° 11
pistole:
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PISTOLE BERETTA mod. 84 fs – Cal. 9x21
PISTOLE BERETTA mod. 70 – Cal. 7,65

N° 09
N° 02

Il Corpo di Polizia Locale dispone anche della seguente strumentazione:
BORSA KIT PER RILIEVO DI SINISTRI STRADALI
PRECURSORI ETILOMETRICI “MORGAN” mod. LION
SEGNALETICA STRADALE MOBILE
TORCE PORTATILI
TARGA SYSTEM
PANNELLI SEGNALETICA PORTATILE
ETILOMETRO OMOLOGATO MARCA DRAEGER
LETTORE PER MAPPATURA DEL MICROCHIP CANI

N° 01
N° 02
N° 01
N° 02
N° 01
N° 05
N° 01
N° 01

L’ANALISI DELL’ATTIVITA’ SANZIONATORIA
L’assenza di 2/3 operatori rispetto agli anni precedenti, nonché nuovi compiti affidati
nel corso dell’anno al Comando di Polizia locale, hanno comportato una riduzione del
tempo dedicato al controllo del territorio finalizzato alla prevenzione/repressione delle
norme della circolazione stradale e conseguentemente una diminuzione delle sanzioni
elevate.
Di seguito una tabella riassuntiva dei verbali C.d.S. elevati nell’anno 2015 confrontata
con i dati degli anni 2011/2014 sotto la gestione del nuovo Comando di Polizia Locale:
ANNO 2011/14
ANNO 2015
Totale infrazioni al Cds
N° 8.304
N° 1.488
Totale proventi per violazioni al Cds
€. 484.846,00
€. 97.996,00
Totale incassato
€. 317.033,48
€. 48.519,96
E’ doveroso precisare che i dati relativi all’anno in corso, con particolare riferimento ai
verbali incassati, sono ancora in corso di aggiornamento.
Di seguito viene riportato l’elenco delle maggiori contestazioni eseguite dal comando
nell'anno 2015
DIVIETI DI SOSTA
981
MARCIAPIEDI
147
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
75
OMESSA REVISIONE
29
GUIDA CONTROMANO
86
AUTO SENZA ASSICURAZIONE
13
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Per quanto riguarda invece l’attività sanzionatoria diversa dal Codice della Strada, nel
corso dell’anno 2015, gli operatori del Comando hanno elevato n° 22 verbali
amministrativi per un totale di proventi pari a circa €. 17.706,00. Di seguito una tabella
riepilogativa confrontando anche i dati con quelli dell’anno precedente:

ANNO 2011/14
Verbali di
violazione alle
norme che
regolano le
attività
commerciali
Verbale di
violazione a
Leggi,
regolamenti ed
Ordinanze

N° 52
N° 30

ANNO 2015
Verbali di
violazione alle
norme che
regolano le
attività
commerciali
Verbale di
violazione a
Leggi,
regolamenti ed
Ordinanze

PER UN
IMPORTO
PARI AD
€. 75.116,20
PER UN
IMPORTO
PARI AD
€. 9.020,20

TOTALE IMPORTO EURO 84.136,40

N° 06
N° 16

PER UN
IMPORTO
PARI AD
€. 14.456,00
PER UN
IMPORTO
PARI AD
€. 3.250,00

TOTALE IMPORTO EURO 17.706,00

Nell’ambito dei controlli annonari, inoltre, si è provveduto, in seguito ad
un’intensa attività di controllo in sinergia con altri uffici comunali, a continuare con
fermezza l'attività di controllo contro l'abusivismo commerciale all'interno dell'area
mercatale, ripristinando definitivamente la legalità e regole certe nell'ambito del
commercio itinerante.
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L’ANALISI DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Particolare rilevanza ha assunto tale attività per il Comando di Polizia Locale,
soprattutto con riferimento ai reati connessi alle violazioni edilizie-ambientali. A tal
riguardo, infatti, sono state redatte numerose informative di reato ex art. 347 c.p.p. e
si è proceduto a porre sottosequestro numerosi immobili e/o manufatti realizzati
abusivamente in violazione del T.U. DPR 380/01. Il comando, in seguito all’intensa
attività di Polizia Giudiziaria espletata, quotidianamente è in contatto con la
competente Procura di RC e con le forze di Polizia presenti sul territorio. Di seguito
viene riportata una tabella riepilogativa dell’attività espletata confrontando, anche in
questo caso, i dati 2015 con quelli relativi agli anni precedenti:
ANNO 2011/14
INFORMATIVE DI RATO EX ART. 347 CPP
ATTIVITA’ DELEGATA EX ART 370 CPP
NOTIFICHE ATTI PER PROCURA
DENUNCE/QUERELE

ANNO 2015
N° 98
N° 33
N° 198
N° 83

INFORMATIVE DI RATO EX ART. 347 CPP
ATTIVITA’ DELEGATA EX ART 370 CPP
NOTIFICHE ATTI PER PROCURA
DENUNCE/QUERELE

Massiccia è stata, durante la stagione estiva, l'attività di controllo degli stabilimenti
balneari e delle strutture ricettive/turistiche presenti sul territorio melitese.
L'azione posta in essere, unitamente alle forze di Polizia presenti sul territorio, ha
consentito, anche in tal caso, di contrastare con decisione numerose situazioni di
illegalità, accertando violazioni sia di carattere amministrativo che di natura penale.
Sono stati posti sottosequestro preventivo nr. 04 (quattro) stabilimenti balneari che
erano stati aperti senza i necessari titoli abilitativi.
Sono stati intensificati i controlli, con particolare riferimento ai reati di contraffazione
merce e ricettazione che hanno portato al deferimento di nr. 3 (tre) soggetti ed al
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N°17
N°47
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contestuale sequestro di numerosa merce posta in vendita con marchi e griffe
contraffatti.

E' continuata, incessante, l'attività di repressione legata ai reati di furto dell'acqua
potabile, che ha portato al deferimento di nr. 11 soggetti per il reato di furto aggravato
ex art 624 e 625 del c.p. L'azione ha visto sovente il personale dipendente, unitamente al
personale dell'Ufficio Tecnico/manutentivo, accertare numerosi allacci abusivi alla
condotta idrica comunale, fenomenologia d'illegalità molto diffusa che non solo
costituisce un mancato incasso dei regolari tributi comunali da parte dell'ente, ma risulta
essere un vero schiaffo morale a tutti i cittadini onesti in regola con i tributi comunali.

Grazie alle nuove strumentazioni elettroniche (TARGA SYSTEM) in dotazione al
Comando si è potuto accertare, oltre alle sanzioni previste nell'ambito del CDS, che
10
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alcuni veicoli circolavano con tagliandi assicurativi e tagliandi di revisione contraffatti.
Ciò ha permesso il deferimento di nr. 04 soggetti per i reati ex art. 482 e 485 del codice
penale.
Anche l'attività di controllo ambientale ha visto il continuo impegno del personale.
Un industria di produzione agrumi è stata posta sotto sequestro, in quanto non in regola
con i rispettivi titoli abilitativi, ed il titolare deferito per violazione del T.U. dell'edilizia e
violazione dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sanzionato dall’art. 137, comma 5 del
D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Inoltre, grazie ad una meticolosa attività d'indagine si è riusciti a porre fine alla discarica
abusiva di rifiuti che insisteva nei pressi del prolungamento del Lungomare dei Mille, in
prossimità del camping Stella Marina. Dall'attività d'indagine, infatti, si è riusciti a risalire
agli effettivi trasgressori che sono stati denunciati in concorso per il reato novellato
dall'art. 256 comma 3° del D.Lgs 152/06 e per violazione dell'art. 734 del c.p.. La
discarica abusiva, che costituiva un vero scempio per il nostro territorio, è stata,
dapprima, posta sottosequestro e poi bonificata a spese dell'Amministrazione Comunale.
Sempre, nell'ambito dei controlli di tutela ambientale, si è proceduto, nei confronti di
una ditta di costruzioni, al deferimento per violazione dell'art. 256 comma 1 e 3 del
D.Lgs 152/2006, in quanto la stessa trasportava e conferiva in un sito non autorizzato
un'ingente quantità di rifiuti, provenienti da inerti di demolizione. Si è proceduto, in tale
attività, a porre sottosequestro un'area di 500 mq, dove erano stati conferiti illecitamente
i rifiuti, ed i mezzi con i quali l'attività illegale è stata posta in essere, consistenti in due
autocarri ed un bobcat.
Infine, sono stati deferiti nr. 02 (due) soggetti per violazione dell'art. 633 del c.p. in
quanto avevano occupato abusivamente degli alloggi di residenza pubblica (ex Aterp).
Gli immobili sono stati posti sotto sequestro preventivo, consentendo che potessero
essere poi assegnati secondo procedure di bando pubblico a soggetti in possesso dei
requisiti previsti in materia.
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L’ANALISI DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE
Tale attività come riportato, precedentemente, è quella che impegna maggiormente il
Comando di Polizia Locale. A tal riguardo il Comando è dotato di apposite convenzioni
con le banche dati ACI-PRA al fine di verificare le visure sulle proprietà degli
autoveicoli, le provenienze furtive ed eventuali frodi ai danni delle assicurazioni. Altresì,
l’Ufficio è dotato, grazie alla convenzione con Poste Italiane e la società incaricata
SAPIDATA, ad una gestione automatizzata dei verbali e preavvisi di accertamento alle
norme del Cds. Nell’espletamento di tale attività si è provveduto nel corso dell’anno
2015 al sequestro di n° 09 veicoli ed al ritiro di n° 11 documenti di guida.
Il Comando ha inteso, nel biennio 2014 e 2015, intensificare i controlli finalizzati alla
sicurezza degli utenti della strada e, pertanto, si è provveduto all'acquisto della
strumentazione denominata TARGA SYSTEM, che permette di verificare in tempo
reale, la regolare copertura assicurativa dei veicoli, la revisione auto, eventuali fermi
amministrativi e provenienza furtiva.
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Altresì, dal mese di novembre, il Comando ha provveduto all'acquisto di un etilometro
omologato per contrastare con fermezza la guida in stato d'ebbrezza, elevando
ulteriormente la sicurezza stradale all'interno del territorio melitese.
Nell’espletamento dell’attività d’infortunistica stradale il personale intervenuto ha
rilevato n° 19 incidenti stradali di cui n° 04 con lesioni.
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Intensa è stata l’attività afferente al rilascio di autorizzazioni e pass vari.
Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa:
Sinistri stradali rilevati
Accertamenti tramite posti di controllo
Pareri di occupazione suolo rilasciati e rilascio passi carrai
Tagliandi diversamente abili rilasciati
Pass di accesso all’aree cimiteriali rilasciati
Servizi Viabilistici in occasione di feste, fiere, sagre, manifestazioni,
cortei, etc.
Segnalazioni di manutenzione stradale
Ordinanze Viabilistiche
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N° 19
N° 42
N° 92
N° 41
N° 19
N° 37
N° 242
N° 29
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Nel prospetto di seguito riportato vi è delineata, analiticamente, l’attività svolta da
questo Comando:
BILANCIO ATTIVITA’ 2015
ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE
o
o
o
o
o
o
o
o

SANZIONI PER INFRAZIONI AL C.D.S.
RILIEVI SINISTRI STRADALI
ORDINANZE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE
MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE, GARE SPORTIVE
ACCERTAMENTI TRAMITE POSTI DI CONTROLLO
SEGNALAZIONE DI MANUTENZIONE STRADALE
RILASCIO CERTIFICATO DIVERSAMENTE ABILI
RILASCIO PASS CIMITERI

N° 1890
N° 19
N° 29
N° 37
N° 42
N° 242
N° 41
N° 29

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
o
o
o
o

NOTIFICHE ATTI DI P.G.
INDAGINI DI P.G. DELEGATE
INFORMATIVE DI REATO
DENUNCE/QUERELE

N°
N°
N°
N°

48
06
16
21

ATTIVITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA
o
o

REQUISITI DI SORVEGLIABILITA’ LOCALE PUBBLICO
DICHIARAZIONI DI OSPITALITA’

N° 03
N° 13

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA,
SANITARIA E MORTUARIA
o
o
o
o
o
o

T.S.O. ESPLETATI
ESPLETAMENTO ORDINANZE VETERINARIE
PRATICHE DI RESIDENZA E CAMBI DI ABITAZIONE
ACCERTAMENTI ED INFORMATIVE (Inps, Aterp, etc.)
NOTIFICHE ATTI AMMINISTRATIVI
SOPRALLUOGHI CON ASSISTENTE SOCIALE

N° 02
N° 07
N° 69
N° 176
N° 88
N° 21
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Relazione Attività Polizia Locale anno 2015

CONCLUSIONE
Ritengo che l’attività svolta dal Comando nell’anno 2015, nonostante l'esiguo numero
del personale in servizio, ben al di sotto degli standars previsti dalle vigenti normative
previste in subiecta materia. Basti solo pensare che attualmente l'organico è composta
da 6 agenti a fronte delle normative regionali che prevedono un agente ogni 700
abitanti.
Nella realtà, essendo il "nuovo Comando" nato meno di cinque anni fa, è stato un
anno in cui si è continuato nel percorso di formazione e di riorganizzazione del
personale, della modulistica, della procedure di informatizzazione che ha coinvolto
tutto il personale della Polizia Locale. Si è puntato soprattutto sull’accrescimento
professionale degli Agenti e nel fornire loro validi strumenti operativi che potessero
essere d’aiuto nel disbrigo delle quotidiane pratiche d’ufficio.
Pur rimanendo lontani dagli standard regionali e nonostante il numero degli operatori
sia ampiamente sotto organico, il bilancio dell’attività rileva in maniera oggettiva
come, seppur con limitate risorse, non è venuto mai meno l’impegno e la
collaborazione, nonché la disponibilità e la flessibilità di orari da sempre garantita da
parte del personale operante.
Si auspica che si arrivi finalmente ad una riforma della normativa nazionale e
regionale che possa definire una volta per tutto lo Status Giuridico della Polizia Locale
e garantire, al contempo, le esigenze di tutela e di sicurezza che la collettività richiede
alle pubbliche autorità.
In attesa di tali cambiamenti che possano finalmente dare lustro e meriti a tutti gli
operatori di Polizia Locale, rivolgo un ringraziamento particolare agli Agenti del
Comando per il loro costante impegno e per il buon lavoro svolto quotidianamente, a
tutti i colleghi di lavoro ed alle forze di Polizia presenti sul territorio, ai semplici
cittadini che ci sostengono.

Il Responsabile Area
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