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Al Sindaco del Comune

Citta' di Castello - ·CDC-01-PG

-Prol.
0045410 16/11/2016 Comune di Città di Castello
T.it : 2.3
Documento E

- ·- -- - __ ___ _ .

INTERROGAZIONE:

Presidente del consiglio

regolamento Nonni Civici

. __ JstJtyire ~nç:h_e_ -~ _CJttà di C_ét$te119t Ja figurét . d._
eL IJQ!1Jli c1v1c1, per _____
coadiuvare la Polizia Municipale su controllo e sicurezza stradale
-- - - - - seolastJea-aree--vereU -e arredo- urbaAO. - - -- - ·- - - - - - - --- ---:- -- ·- -- - - - - ·

aa teni

po -carenza -· - ----- .
Visto che: il Comune di Città di -Castello -registra
di personale nella pianta organica della Polizia Municipale che ha
molti e onerosi compiti da svolgere, peraltro tutti espletati sempre
con dedizione e professionalità.
'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale
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"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0045410/2016 del 16/11/2016

Constatato che: in varie città d'Italia, alcune amministrazioni hanno
Individuato come risolvere dei piccoli ma significativi problemi legati
alla sicurezza stradale, alla tutela e salvaguardia dell'arredo urbano
e delle aree verdi e parchi cittadini.

Tenuto conto, . inoltre della necessità, in particolare ogni mattina,
all'ingresso e all'uscita delle scuole specie quelle della prima
infanzia, elementari e medie di presidiare le stesse e vigilare sul
deflusso degli studenti nella massima sicurezza .
. Considerato ·che: spesso per ottemperare a questi importanti
presidi nei pressi delle scuole gli stessi agenti della Polizia
Municipale devono lasciare indietro qualche altro servizio.
Visto che: tali ser\/izi di presidio negli orari di entrate e uscite dalle
scuole potrebbero essere svolti anche da personale civile, come
avviene in tanti Comuni della nostra Regione e del comprensorio
altotiberino.
Propongo infine che: si potrebbe provvedere a redigere un
regolamento per rendere operativi i cosiddetti nonni civici, cittadini
in coscienza che si mettono a disposizione per supportare in diversi
compiti e situazioni il personale della Polizia Municipale e sotto i1

.!

loro controllo adoperarsi anche per la tutela e salvaguardia dei
parchi e del contro storico.
Chiedo:
al Sindaco e alla Giunta di mettere in atto questo progetto, ed
istituire anche a Città di Castello la figura dei cosiddetti nonni civici,
attraverso tutti coloro che aderiranno a questo progetto saranno
sicuramente orgogliosi di farne parte.

LUIGI BARTOUNI

CONSIGLIERE COMUNALE
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