COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Comunicato stampa n° 8/ 16

marzo 2016
L’Amministrazione ezzelina aderisce al Consorzio “Nordest
Vicentino” per il servizio associato di Polizia Locale
L’assessore Massimo Ronchi: “Tra i vantaggi, minori impegni
burocratici per gli agenti che saranno più presenti sul territorio”

L’Amministrazione comunale di Romano d’Ezzelino attiva il servizio
associato di Polizia Locale con il Consorzio “Nordest Vicentino”.
Approvata dal consiglio comunale, la decisione sarà formalizzata a
breve con la firma della convenzione. Con questa scelta, il Comune
intende sia ottimizzare la gestione dell’attività dal punto di vista
operativo, sia aumentare la vigilanza sul territorio. Tra i vantaggi, la
possibilità di liberare gli agenti dagli impegni di tipo burocraticoamministrativo, permettendo loro di aumentare la presenza all’esterno.
“Tutte le pratiche, da quelle legali ai fascicoli dei sinistri rilevati, fino
alla gestione delle contravvenzioni, saranno seguite direttamente dal
Consorzio guidato da Giovanni Scarpellini con sede a Thiene – spiega
l’assessore alla Polizia Locale Massimo Ronchi – Avremo quindi meno
agenti in ufficio e più in strada. Significa potenziare la sorveglianza sul
territorio, con turni che, in certi periodi e circostanze, saranno protratti
fino alle 21.30. Ad oggi, il carico di lavoro del back office assorbe
interamente un addetto all’attività amministrativa, il 55 per cento del
lavoro di un istruttore di vigilanza e circa la metà di quello svolto dal
responsabile”.
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L’adesione al Consorzio, che scadrà a fine 2020 con possibilità di
rinnovo, non modifica l’attuale assetto della pianta organica della
Polizia Locale ezzelina – costituita da sei agenti e dal comandante
Rocco Colò - che continuerà ad essere basata nella sede staccata del
Comune, in via Gioberti 4, alla quale i cittadini potranno sempre
rivolgersi. Mente la convenzione consente, all’occorrenza, di avere
“rinforzi” di operatori dalle municipalità consorziate.
“Contiamo di ottenere economie di scala anche nella gestione
operativa – precisa l’assessore – ad esempio risparmiando sull’acquisto
di materiali, oltre alla possibilità di accedere ai contributi pubblici
oramai destinati solo ai Consorzi. A fronte dei molteplici benefici,
l’unico onere a nostro carico è costituito dalla gestione dei
procedimenti sanzionatori, quantificati in 16 euro per verbale emesso”.
“La scelta di consorziarci non è stata dettata da difficoltà operative: il
nostro servizio di Polizia locale funziona e la sua attività non è mai
stata impostata per fare cassa, ma per dare sicurezza ai cittadini, agli
operatori economici e agli utenti della strada – conclude Ronchi - Basti
pensare che nel bilancio consuntivo 2015, le entrante dalle sanzioni
amministrazione rappresentano appena il 2 per cento. La decisione,
quindi, è stata presa per far rientrare la nostra struttura in un sistema
più articolato ed efficiente, che ci permetta di attingere a maggiori
risorse umane e finanziarie da investire per la sicurezza dei cittadini”.
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