
 

 

        Egregio-Signor 
        Sindaco della Città di Iglesias  
        Egregio Signor  
        Presidente del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLA MANCANZA DELLA FIGURA DI COMANDANTE DELLA 
POLIZIA LOCALE 

PREMESSO 
- che attualmente il corpo è così organizzato: diciasette agenti di cui due impiegati presso l’Ufficio verbali, un 
addetto alle notifiche degli atti giudiziari, un addetto all’Ufficio di Segreteria del Comando, uno all’Ufficio 
commercio, un addetto alle informazioni e notifiche, un addetto alla vigilanza presso l’assessorato ai Servizi Sociali, 
uno addetto all’Ufficio viabilità e traffico, sei viabilisti e due coordinatori; 

-  che di questi uno è prossimo al trasferimento (31 maggio 2022) presso altro ente, uno dei coordinatori è prossimo 
alla messa a riposo nel mese di settembre 2022 ed altri due agenti nel 2023; 

-  che l’assessore competente in risposta alle interrogazioni precedenti si era impegnato a garantire una rotazione 
quantomeno per i coordinatori che invece svolgono le predette mansioni dal 2016 (dalla c.d. direttiva Gariazzo), 
aggirando così la mancanza della predetta figura e svolgendo -di fatto- le mansioni di comandante senza i giusti 
titoli; 

- che la figura di un comandante, in un Comune come Iglesias, è di fondamentale importanza in quanto soltanto a tale 
funzione è riconosciuto, dall’art. 2 del Regolamento di Polizia Locale, il compito di dirigere e coordinare; 

- che in considerazione dell’organico ridotto all’osso, la figura del Comandante, oltre che garantire ordine ed un 
miglior funzionamento del Corpo, eviterebbe episodi in cui vengono assunte iniziative contrarie al dettato dei 
regolamenti vigenti, come quella registrata giovedi 5 maggio 2022 presso il mercatino dei fiorai allorquando uno 
dei coordinatori ha comunicato verbalmente che gli stessi, pena una sanzione amministrativa, avrebbero dovuto 
definitivamente abbandonare quegli spazi per non meglio precisati vincoli che risultano essere del tutto inesistenti 
ed in presenza di un regolamento votato dal consiglio comunale che prevede l’esatto contrario; 

- che di recente si è svolto un concorso per nuovi agenti al quale nessuno dei partecipanti è risultato idoneo e che la 
presenza della figura di un comandante - considerate le gravi carenze di organico - garantirebbe che i due 
coordinatori svolgano – alla pari degli altri agenti – le funzioni cui dovrebbero esser preposti anziché dedicarsi al 
coordinamento; 

CONSIDERATO 
CHE è interesse della collettività conoscere il programma dell’Amministrazione sui criteri di individuazione della 
figura del nuovo comandante e, più in generale, poter contare su un servizio di Polizia Locale efficace nella sua 
organizzazione interna perchè da essa dipende un adeguato servizio per il cittadino; 
   tutto ciò premesso,  

   si interroga urgentemente il Sindaco o l’assessore competente al fine di conoscere:  
a) per quali ragioni non sia stata ancora individuata la figura del nuovo Comandante; 
b) se gli agenti in servizio vengano puntualmente informati sui regolamenti approvati dal consiglio comunale. 

Iglesias lì 9 maggio 2022   
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