                                                                                        
                              	      PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
ROBERTO GALLO CONSIGLIERE PROVINCIALE
LA DESTRA 
OGGETTO : INTERROGAZIONE 
                     
Agrigento  li   06 GIUGNO 2012 
OGGETTO  : POLIZIA PROVINCIALE A RISCHIO 
                        A  Presidente Provincia di AG  Eugenio D’Orsi
                   A  Presidente del Consiglio Raimondo  Buscemi


PREMESSO  che  la Polizia Provinciale rappresenta , pur nei limiti dell'organico e delle dotazioni, un importante servizio per la collettivita' orientato anche al controllo dei reati ambientali. Inoltre , insieme ad altri corpi di polizia si fa carico di controllare il territorio , effettuando attivita' di polizia stradale . Opera anche come polizia giudiziaria per alcune attivita, tra le quali ricevere denunce di qualunque natura e trasferirle a chi di competenza .  E cio' solo per fare una sintesi .
Entrando nel dettaglio dell'attivita' svolta nel 2011 , come si evince dalle relazioni semestrali del 2011, è stata svolta un'attivita di viglanza e controllo sul territorio provinciale notevole , che ha portato a diverse denunce , a diverse sanzioni per violazioni del codice della strada per euro 47.000(quarantasettemila), al sequestro di alcune discriche abusive con presenza di rifiuti pericolosi .
CONSIDERATO che  sarebbe gravissimo continuare con una politica di deprezzamento del corpo di Polizia Provinciale , è fondamentale avviare un rivisitazione del servizio in oggetto. 
VALUTATO che il sottoscritto è a conoscenza che ci saranno dei tagli relativi al cosiddetto "salario accessorio" che andra' a colpire il servizio di "Polizia Provinciale " , mettendo in discussione il principio di fondo dell'attivita' di Polizia che non puo' essere "part-time" . CIO' comportera' che per diversi mesi all'anno la Polizia provinciale potra' esercitare il proprio mandato solo nelle ore mattutine !!!! Ciò è inaccettabile ed intollerabile . 
CIO' PREMESSO chiedo di conoscere se tale situazione corrisponde al vero .  Chiedo di sapere se e come s'intende procedere per evitare questo ulteriore arretramento dell'Amministrazione Provinciale verso la Comunita' Agrigentina e garantire i cittadini contribuendo all'ordine sul territorio attraverso le attivita' di controllo finora effettuate . 
                                                     





                                                      

