
 
 

Documento integrale scaricato da Alguer.it® il Quotidiano di Alghero 

     

                      MMoovviimmeennttoo  PPoolliittiiccoo  AAuuttoonnoommoo 
  

                Via  C. Dore, 5 - 07041 Alghero (SS)   349.124.7216  339.384.2790 
                                                                    

movimento.arcobaleno@tiscali.it 
                                                                                  www.arcobalenostellanascente.it 

 
 

Alla Cortese Attenzione degli Organi di Informazione 
 
        
                                                                      Al Signor Presidente  
               del Consiglio Comunale di Alghero 
 
       Al  Signor Sindaco 
       del Comune di Alghero 
 
Oggetto: Mozione   
 
La sottoscritta Ombretta Armani, Consigliere del Movimento Politico “Arcobaleno di 
Stella Nascente”, trasmette la seguente mozione, affinché sia inserita, con carattere 
d’urgenza, nell’ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio Comunale. 
 

Mozione 
 
 
Premesso 

• che la Polizia Municipale è lo strumento istituzionale necessario al Sindaco per 
la prevenzione, la repressione ed il controllo degli illeciti circoscritti 
nell'ambito del territorio comunale e che è investita di una serie di attribuzioni 
e compiti istituzionali di notevole estensione e di fondamentale importanza per 
la collettività locale; 

• che la necessità di una maggior tutela dei cittadini e del patrimonio della nostra 
città pongono quotidianamente l’Amministrazione Comunale di fronte 
all’esigenza di garantire maggiori servizi e maggior sicurezza per tutti;  

• che i cittadini stessi spesso avvertono difficoltà a vedere risolte positivamente 
alcune situazioni di degrado; 
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• che al fine di arginare episodi di vandalismo e di teppismo, che si verificano 
sempre più spesso, l’Amministrazione Comunale può fare la sua parte con 
iniziative volte al rispetto ed alla tutela delle proprietà pubbliche e private. 

 
 
 
 
Considerato 

• che dal 12 dicembre 2005 a tutt’oggi e fino all’11 marzo è in attuazione la 
seconda e penultima fase del progetto occupazione relativo alla polizia 
municipale avente come finalità l’ottimizzazione del servizio al fine di 
potenziare il controllo sul territorio; 

 
 

• che nelle fasi di attuazione del progetto è evidente il miglioramento del 
servizio con vigili più presenti nelle strade della città; 

• che la terza ed ultima fase del progetto inizierà l’11 giugno e che l’ 11 
settembre il progetto di cui sopra  giungerà a scadenza per cui la città rimarrà 
sguarnita definitivamente di queste figure che ormai da anni prestano la loro 
attività nel corpo di polizia municipale con contratto sempre a tempo 
determinato; 

• che questi operatori precari di polizia municipale oramai da un decennio (con 
progetti di occupazione) svolgono con serietà e competenza il proprio lavoro 
sulle strade cittadine ed hanno acquisito piena professionalità collaborando 
responsabilmente alla difesa della sicurezza; 

• che l’Amministrazione  ha impiegato notevoli risorse tecnico-finanziarie per la 
formazione delle anzidette figure professionali; 

• che tali figure professionali hanno il diritto di trovare una stabile occupazione; 
 
Riconosciuto  

• l’importante ruolo che svolge il Corpo di Polizia Municipale sempre più 
impegnato in compiti di controllo della sicurezza pubblica; 

 
Ritenuto 

• che la presenza degli Agenti di Polizia Municipale nel territorio di Alghero è 
assai carente e che le nuove assunzione non sono sufficienti per risolvere i 
problemi dell’organico del Corpo di Polizia Municipale gravemente 
sottodimensionato rispetto alle esigenze della città; 

 
Visto 
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• che la città ha effettivamente bisogno che venga istituita la figura del vigile di 
quartiere per garantire il controllo del territorio non solo nelle zone urbane ma 
anche in periferia; 

 
Ricordato 

• che questa richiesta è in piena sintonia con quanto più volte ribadito da questa 
Amministrazione Comunale che ha spesso evidenziato come la figura del 
vigile di quartiere possa fungere da deterrente alla criminalità; 

 
 
 
Considerato, inoltre 

• che a distanza di tre anni, dall’insediamento di questa Amministrazione, il 
vigile di quartiere continua ad essere una chimera, mentre persiste la realtà di 
diverse persone adulte che hanno maturato, con grande dispendio di denaro 
pubblico, capacità professionali, ma che ancora oggi sono schiave di una 
precarietà effettiva;  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IMPEGNA 
 

 
1. Il Sindaco e la giunta a recepire l’esigenza di garantire alla cittadinanza una 

sicurezza efficace e capillare e di porre tale problema come punto fermo della 
sua azione politica istituendo la figura del vigile di quartiere. 

2. Il Sindaco e la Giunta affinché all’uopo promuova le azioni necessarie per 
trasformare il lavoro precario di queste persone in un contratto di lavoro 
subordinato e, in attesa di poter potenziare l’organico con contratti di lavoro a 
tempo pieno, assuma il personale di cui all’oggetto con un contratto a tempo 
parziale di tipo verticale ciclico, dando finalmente precise garanzie a quegli 
operatori precari di Polizia municipale che fino ad oggi hanno contribuito 
responsabilmente alla difesa della sicurezza e risolvendo così, almeno in parte, 
l’annoso problema del sottodimensionamento dell’organico di polizia 
municipale. 

 
Alghero, li 31 Gennaio 2006 
        Ombretta Armani  


