Como, 27 gennaio 2014

PROPOSTA DI DELIBERA DI INDIRIZZO DA SOTTOPORRE ALL’ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE presentata ai sensi dell’ art.59 dello
Statuto Comunale e 27 del Regolamento del Consiglio dai Conss.
Molteni e altri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
Nel programma elettorale del Sindaco Mario Lucini è stato indicato a pag.8 all’interno del capitolo
“Sicurezza e Qualità della Vita” tra le numerose azioni da realizzare anche ”l’istituzione del Vigile
di Quartiere, la cui attività sia percepita come quella di persona amica del Cittadino, al suo
servizio”:
CONSIDERATO CHE
• l’apprezzamento generale dei Cittadini in merito all’istituzione della figura del “Vigile di
Quartiere” è nota ed emerge dalle numerose richieste pervenuteci;
• sono sempre crescenti gli episodi di microcriminalità e tale figura risulterebbe un importante
deterrente al riguardo;
VALUTATO CHE
• l’attuale servizio dell’unità mobile dei vigili non sostituirebbe il ruolo ricoperto dal “Vigile
di Quartiere”;

• tra il “Vigile di Quartiere” ed i cittadini si instaurerebbe un ruolo di “amicizia” che aumenta
la collaborazione fra i residenti e le Forze dell’Ordine, il cui risultato produrrebbe una più
efficace lotta alla criminalità e una maggiore fiducia delle persone;

RICHIAMATO CHE
il ruolo svolto dal “Vigile di Quartiere” è di vicinanza al cittadino, attuato attraverso un’assidua
presenza e conoscenza del territorio con la funzione di pronto intervento per qualsiasi necessità;
PRESO ATTO
dell’impegno, della professionalità e della dedizione di tutte le Forze dell’Ordine per prevenire e
dissuadere gli eventi criminosi, considerata la conformazione morfologica e dei centri abitati del
territorio comunale di Como, molto dispersiva e quindi difficoltosa da controllare in maniera
capillare;
DELIBERA
• di istituire la figura del “Vigile di Quartiere” nel territorio del Comune di Como
individuando distaccamenti decentrati all’interno delle sedi delle ex Circoscrizioni;
• di aumentare il numero delle pattuglie della polizia municipale nel servizio diurno e notturno
per la prevenzione di atti criminosi contro persone.
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