Elezioni amministrative 2019 - Comune di Settimo Torinese

Programma amministrativo
Istituzione di un Nucleo di Sicurezza Urbana all’interno del
Corpo di Polizia Municipale
Il Nucleo avrà il compito di affrontare le problematiche quotidiane di presidio del
territorio, a partire dal contrasto a quei fenomeni che creano allarme sociale e problemi di
civile convivenza. Sarà pertanto necessario disporre di personale specializzato e formato
allo scopo, in grado di svolgere operazioni congiunte con altre Forze dell’ordine, nonché
ad agire in supporto ai servizi svolti dagli Incaricati di pubblico servizio e Guardie
particolari giurate volontarie zoofile ed ecologiche.
OBIETTIVI E DOTAZIONI. Gli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana saranno
riconoscibili mediante l’utilizzo di tute operative di colore blu scuro e basco. I loro
compiti saranno principalmente indirizzati: al contrasto dello spaccio di stupefacenti e
alla prevenzione dei reati predatori e del vandalismo, dal pattugliamento di prossimità
al contrasto del commercio abusivo, dalla deterrenza al fenomeno dell’accattonaggio al
rispetto delle ordinanze sindacali e, non da ultimo, le azioni congiunte con Polizia di
Stato e Carabinieri. Il Nucleo avrà in dotazione sia furgoni dotati di videosorveglianza e
lampeggianti che auto civetta. Gli agenti saranno inoltre addestrati ed equipaggiati per
l’uso del teaser.
MODALITÀ DI SERVIZIO E FORMAZIONE. Il Nucleo Sicurezza Urbana agisce sia
per iniziativa propria sia in relazione alle segnalazioni pervenute dagli agenti di Polizia
Municipale, dagli Incaricati di pubblico servizio e dalle Guardie particolari giurate
volontarie, in un’ottica di collaborazione tra servizi finalizzata a migliorare sia l’efficacia
dell’intervento che le tempistiche di risoluzione dei problemi. I servizi svolti dalle
associazioni di volontariato zoofilo ed ambientale dovranno essere preventivamente
comunicati al Comando del Corpo di Polizia Municipale.
Le attività di istruzione saranno approntate anche da funzionari della Polizia di Stato e
verteranno su materie di polizia giudiziaria e tecniche operative, mentre i funzionari della
Procura tratteranno materie di diritto e procedura penale. Si dovrà inoltre prevedere
un’opportuna formazione dal punto di vista della negoziazione e della gestione,
individuale e di gruppo, degli aspetti psicologici connessi al ruolo, al fine di gestire nel
migliore dei modi le molteplici problematiche che potranno emergere durante le funzioni
di controllo del territorio.
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