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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale


Empoli, 31 ottobre 2005

Interrogazione a risposta orale

Considerato che:
Ø	la funzione della Polizia municipale dovrebbe essere quello di Prevenire i comportamenti
che potrebbero essere pericolosi per se e per gli altri;
Ø	in questa ottica si debba usare l' autovelox;

Visto che:
In data 10 ottobre 2005 l'auto ed i vigili, come da segnalazioni di cittadini e dallo scrivente constatato, per effettuare le rilevazioni con il telelaser si erano posizionati tra due vetture in modo da non essere visti dagli automobilisti provenienti da ambedue le direzioni;

	Dato che:	
La necessità di "fare cassa" non rientra nelle priorità di una qualsivoglia amministrazione; 

Considerato inoltre:
Che nel piazzale, frontalmente a dove si era posizionata la Polizia Municipale, vi stazionavano e vendevano oggettistica varia, "probabilmente" senza alcuna autorizzazione, un gruppo di ambulanti comunemente detti "Russi";

Dato che:
La vendita di oggetti è perdurata per tutto il periodo in cui i vigili sono stati presenti con la loro postazione di Telelaser;

		Visto che:	
La funzione della Polizia Municipale è di controllo sul territorio comunale oltre a prevenire e reprimere eventuali irregolarità o cattive abutudini;	

Considerato inoltre che:
per ovviare alle velocità eccessive le altre Amministrazioni hanno provveduto a costruire rotonde nei punti strategici dove con la sola repressione non era possibile ottenere un risultato soddisfacente. 

	SI CHIEDE:
Ø	Quali sono le ragioni che portano le pattuglie che effettuano il servizio con il telelaser a posizionarsi, per come è stato riferito e poi rilevato dallo stesso esponente, fra le auto visto che il loro intento è la prevenzione e non la repressione nei confronti dei cittadini;
Ø	Se non fosse opportuno che le pattuglie. si rendessero visibili in modo da scoraggiare e quindi prevenire e non necessariamente reprimere e castigare i cittadini, anche in considerazione delle difficoltà economiche che molti cittadini vivono in questo momento;

SI CHIEDE INOLTRE:

Ø	Se è nell'intenzione di questa Amministrazione provvedere alla realizzazione di nuove rotonde sulla Statale 67 zona industriale in modo da ovviare ai problemi di velocità;
Ø	A quanto ammonta il gettito delle multe e se è vero che le previsioni di gettito erano iscritte in bilancio con una differenza in meno di oltre ottantamila euro;
Ø	Se una parte delle entrate da sanzioni va ad aumentare il beneficio della produttività per i dipendenti della Polizia Municipale e se si in che forma e sostanza;
Ø	Se la Polizia Municipale è intervenuta a controllare ed eventualmente sanzionare ed impedire 	il commercio forse abusivo che si stava perpetrando davanti alla loro postazione mobile e se no quali sono le ragioni che hanno impedito un loro intervento.
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