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Comunicato Stampa
DOPO L’ADOZIONE DEL PIANO SICUREZZA

Bilancio positivo per la Polizia Municipale
A poco meno di due anni dall’approvazione del “Progetto Sicurezza” 1 , è
possibile stilare un primo bilancio dei risultati conseguiti.
Tra i primi obiettivi raggiunti c’è senz’altro quello della riorganizzazione del Corpo
di Polizia Municipale, il cui regolamento è stato approvato dalla Giunta Comunale
l’11 aprile 2002, e dell’adozione del servizio armato, regolamento approvato
sempre dalla Giunta il 6 giugno 2002.
I dati contenuti nella relazione del Comandante Armando Caruso confermano che
la riorganizzazione del servizio ha prodotto una sistematica attività di prevenzione
ed una maggiore presenza sul territorio. Infatti, dal mese di gennaio ad oggi, sono
state 135 le pattuglie serali effettuate.
Per quanto riguarda l’arma di difesa, gli agenti ne sono stati dotati dopo il
superamento di un adeguato corso di addestramento e successivi test psicoattitudinali.
La formazione del personale è un punto fondamentale della riorganizzazione del
Corpo. In seguito ad un corso di 101 ore, finanziato dalla Regione Piemonte, è
stata introdotta la nuova figura dell’Agente di Prossimità con lo scopo di essere
più vicini ai cittadini, ascoltare i piccoli e grandi problemi legati alla quotidianità e
segnalarli all’Amministrazione affinché vengano presi i necessari provvedimenti.
A questo proposito la Polizia Municipale ha anche predisposto e distribuito un
opuscolo in cui sono riportati semplici suggerimenti per la sicurezza personale.
Sono stati contattati gli esercizi commerciali, distribuiti biglietti da visita con i
numeri telefonici utili in caso di necessità ed è stato predisposto un servizio di
vigilanza presso le Poste nei giorni di pagamento delle pensioni. Nell’ambito del
servizio di prossimità la città è stata divisa in tre zone: una nel centro storico e due
nel concentrico (una ad est e l’altra ad ovest di via Mazzini).
La Polizia Municipale, a sua volta, ha anche svolto attività di formazione nei
confronti degli studenti delle scuole elementari e medie. Degno di nota il
“Progetto 3S Scuola Sicura” che ha interessato ben 1225 ragazzi appartenenti
alle varie scuole cittadine. I temi trattati sono stati l’educazione alla sicurezza
stradale e l’evacuazione dei plessi scolastici.
Un altro obiettivo centrato è quello del servizio associato di Polizia Municipale
attivato dal 1° luglio di quest’anno. La convenzione, oltre al Comune di Novi,
riguarda Pasturana, Tassarolo, Francavilla e S. Cristoforo.
Significativi passi avanti sono stati fatti nell’ambito della Protezione Civile. E’
stato creato il gruppo comunale di volontari e si sta procedendo al potenziamento
del C.O.M. (Centro Operativo Misto) che ha già dato prova della propria efficienza,
purtroppo in occasione dell’evento sismico che ha colpito il nostro territorio l’11
aprile scorso.

1

Il “Progetto per la prevenzione, la promozione e la garanzia della sicurezza della città e del vivere sociale”, il
cosiddetto “Progetto Sicurezza”, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 26 novembre 2001. La Giunta comunale,
nei mesi di aprile e giugno 2002, ha poi adottato i regolamenti attuativi.
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Infine la nuova sede del Comando di Polizia Municipale. La creazione di una
centrale operativa moderna ed efficiente è considerata essenziale per poter
svolgere efficacemente i compiti di vigilanza e prevenzione dei fenomeni criminali.
Attualmente i lavori per la ristrutturazione della palazzina dell’ex Caserma Giorgi
sono ultimati e si sta procedendo alle gare per gli arredi.
Tra le novità future è allo studio la predisposizione di un sistema di
videosorveglianza che, oltre ai flussi di traffico, preveda anche il controllo di
alcuni punti nevralgici della città.
Il Sindaco, Mario Lovelli, commenta con soddisfazione i dati di questo primo
bilancio: «Dal momento dell’approvazione del Piano Sicurezza ci siamo impegnati a
fondo per attuare gli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale. Negli ultimi due anni
l’Amministrazione ha impiegato ingenti risorse sia per la realizzazione della nuova
sede, sia per dotare gli Agenti dei mezzi adeguati per operare efficacemente.
Voglio sottolineare che anche la stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine ha
dato segnali incoraggianti. Si sono intensificati i controlli sul territorio e ciò ha
portato, ad esempio, ad ottenere ottimi risultati nella prevenzione del fenomeno
della prostituzione».

DATI STATISTICI
-

L’organico della Polizia Municipale attualmente è composto da: 1 Comandante,
5 Ispettori, 27 Agenti.
Da gennaio ad oggi: 200 incidenti stradali rilevati; 215 controlli in posti di
blocco; 12 patenti ritirate; 44 carte di circolazioni ritirate; 270 ispezioni
amministrative e commerciali; 31 sanzioni amministrative; 1835 notifiche
effettuate (di carattere penale o civile).

dal Palazzo Comunale, 8 ottobre 2003
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