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Istituzione di un Nucleo di Sicurezza Urbana
all’interno del Corpo di Polizia Municipale
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. I servizi degli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana 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. Gli agenti saranno inoltre addestrati ed equipaggiati per l’uso del
teaser.
Modalità di servizio. 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 Istituzioni e Cittadini finalizzata a migliorare sia l’efficacia
dell’intervento che le tempistiche di risoluzione dei problemi.
In questa ottica, i servizi svolti dalle associazioni di volontariato zoofilo ed ambientale
dovranno essere preventivamente comunicati al Comando del Corpo di Polizia
Municipale, al fine di evitare sovrapposizioni negli interventi da un lato ed ottimizzare
la copertura del territorio durante lo svolgimento dei servizi dall’altro. Saranno inoltre
considerate e valorizzate le risorse messe a disposizione dalle altre associazioni che, con i
loro iscritti, forniscono servizi logistici e di supporto in ambito comunale, come
l’Associazione Nazionale Carabinieri.
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