
        Egregio Signor  
        Sindaco della Città di Iglesias  
        Egregio Signor  
        Presidente del Consiglio Comunale 

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA 
LOCALE E SULL’ IMPIEGO DEGLI AGENTI NEL MERCATINO DI VIA PACINOTTI 

PREMESSO 
- CHE il sottoscritto consigliere comunale ha già presentato un’interrogazione in data 22.10.2018 sulla 
riorganizzazione dei servizi del Corpo di Polizia Locale, ottenendo risposte parziali e, comunque, 
l’impegno da parte dell’Assessore competente alla rotazione dei coordinatori a decorrere dal mese di 
gennaio 2019; 

- CHE, con altra interrogazione depositata in data 12.03.2019, venivano nuovamente sollecitate risposte 
e lamentati disservizi presso gli uffici; 

-  CHE nella sua risposta, l’Assessore competente anticipava che sarebbe stato bandito un concorso per 
la nomina del Comandante e prevista la rotazione dei coordinatori; 

-CHE in questo periodo storico appare più che mai necessaria una adeguata organizzazione del Corpo di 
Polizia Locale ed una corretta dislocazione degli agenti nel territorio comunale; sopratutto nei luoghi 
ove appare fondamentale intensificare i controlli e scongiurare le chiusure a causa degli assembramenti; 

CONSIDERATO 
CHE il Sindaco ha recentemente sospeso il mercatino rionale di Serra Perdosa ignorando le richieste 
delle associazioni di categoria e degli esercenti già messi a dura prova dalla situazione economica 
conseguente alla pandemia, i quali chiedevano maggiori controlli per evitare la chiusura; 
CHE è interesse della collettività conoscere il programma dell’Amministrazione sull’organizzazione del 
Corpo di Polizia Locale e, più in generale, poter contare su un servizio di Polizia Locale efficace; 
CHE i coordinatori attualmente in carica sono gli stessi dal 2016 e più precisamente dalla c.d. Direttiva 
Gariazzo  (prot. 3536 del 03.02.2016) la quale, peraltro, al punto 9 prevedeva una rotazione di tali 
incarichi ogni dodici mesi;  
   tutto ciò premesso,  

   si interpella urgentemente il Sindaco o l’assessore competente al fine di conoscere:  
 a)  quali siano i criteri individuati dall’Amministrazione nell’organizzazione del corpo di Polizia 
Locale, ivi comprese l’individuazione della figura dei coordinatori e del Comandante; 
b) perchè l’Amministrazione non abbia ascoltato le richieste degli esercenti e non abbia disposto 
maggiori controlli al fine di evitare gli assembramenti piuttosto che sospendere il mercatino rionale di 
Serra Perdosa. 
Iglesias lì 2 novembre 2020     
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