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Interrogazione	

Gruppo	consiliare:	Sinistra	Proge=o	Comune	

Sogge?	proponen@:	Dmitrij	Palagi,	Antonella	Bundu	

Ogge,o:	La	Polizia	Municipale	rido,a	a	uno	straccio?		
		
Il	so=oscri=o	Consigliere	comunale,	la	so=oscri=a	Consigliera	comunale,	

Visto	il	provvedimento	dirigenziale	DD/2020/10207,	avente	per	ogge=o	Accordo quadro per il servizio 
di lavanderia abbigliamento e accessori Polizia Municipale, con il quale si prevede per divise/uniformi 
un servizio di «lavaggio per ragioni di cambio, pensionamento e sostituzione personale»; 

Appreso di come le rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia Municipale abbiano 
richiesto all’Amministrazione di prevedere un servizio di lavaggio per divise/uniformi che si sporcano 
per ragioni di servizio; 

Ricordati: 
- L’Ordine del Giorno 2019/01247, avente per oggetto Equipaggiamento degli operatori di Polizia - 

Vestiario - collegato alla comunicazione n. 1173-2019: “Sicurezza in città”, proposto dallo scrivente 
gruppo consiliare e approvato all’unanimità durante la seduta consiliare del 2 dicembre 2019, con il 
quale si invitavano Sindaco e Giunta a «dotare, ove ne arrivi richiesta che evidenzi l’effettivo 
bisogno, i lavoratori e le lavoratrici attraverso adeguate forniture di vestiario, in considerazione del 
valore dell’uniforme», contestando la situazione di necessità per cui divise/uniformi venivano passate 
tra il personale per compensare la mancanza di dotazioni dell’ente; 

- L’Ordine del giorno 2019/01251, avente per oggetto Equipaggiamento degli operatori di Polizia, 
armamento - collegato alla comunicazione n. 1173-2019: “Sicurezza in città”, proposto dallo 
scrivente gruppo consiliare e votato senza voti contrari durante la seduta consiliare del 2 dicembre 
2019, con il quale si invitavano Sindaco e Consiglio comunale a dare seguito alla volontà del 
Consiglio comunale durante la precedente consiliatura al fine di individuare «le risorse necessarie nel 
prossimo bilancio per la realizzazione di idonei armerie e/o armadi blindati idonei alla conservazione 
delle armi depositate dal personale di P.M. fuori servizio»; 

INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE PER SAPERE 

Se abbia intenzione di evitare che il recupero di divise/uniformi all’interno del personale della Polizia 
Municipale assuma un carattere di ordinarietà, limitando gli episodi di eccezionalità che in nessun caso 
compensino le mancanze di dotazione del materiale che il nostro ente è tenuto a dare alle sue lavoratrici 
e ai suoi lavoratori; 

Se abbia provveduto nel corso del 2020 ad aumentare le risorse per evitare situazioni di carenza di 
divise/uniformi per la Polizia Municipale e se sì in che termini; 
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Se abbia intenzione di prevedere per le lavoratrici e i lavoratori della Polizia Municipale un servizio di 
lavaggio divise/uniformi che si sporcano per ragioni di servizio, confrontandosi con i vertici della P.M. 
stessa; 

Se stia provvedendo alla realizzino di armerie e/o armadi blindati idonei alla conservazione della ami 
depositate delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia Municipale fuori servizio e se sì in che termini.	

Il	Consigliere,	
Dmitrij	Palagi	

La	Consigliera,	
Antonella	Bundu


