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Caroli : vigili, no al Corpo unico
Il sindaco all'Unione: «Il progetto ci penalizza» . Denti: «E' assurdo»

do più efficace ed economico ,
coinvolgendoci direttamente
come Amministrazione e
non delegando questi compi-
ti a strutture inadeguate a d
assicurare i risultati» .

«Siamo sconcertati - ribat-
te Daria Denti - dalla decisio-
ne del sindaco di Savignan o
di non voler rinnovare l a
convenzione . Nel 2010 il tra-
sferimento di Savignano è
previsto di 482 .000 euro e in
aggiunta Savignano, come
tutti i Comuni dell'Unione ,
versa una quota per i costi
generali, 86 .000 euro. Con

di Claudia Benatt i

SAVIGNANO . «Ho intenzio-
ne di non aderire al rinnov o
della convenzione per il Cor-
po unico di polizia municipa-
le e sottoporrò la questione
al Consiglio comunale» : è
l'annuncio che il sindaco d i
Savignano Germano Carol i
ha fatto giovedì sera durante
la riunione di Giunta dell'U-
nione Terre di Castelli. An-
nuncio che ha fatto andar e
su tutte le furie il sindaco d i
Vignola Daria Denti, anch e
assessore alla Sicurezza del -
l'Unione. Ma Caroli non h a
intenzione di recedere dalle
sue posizioni .

«Sottolineo che non si trat-
ta di una mera questione d i
soldi, come alcuni vorrebbe-
ro far credere — dice Carol i
— noi i soldi li spendiamo
ma vogliamo un servizio effi-
ciente . Semplicemente siam o
perplessi ed esprimiamo ri-
serve in merito al progett o
organizzativo presentato dal-
l'Unione . Tale progetto asse-
gna al presidio di Savignano
5 agenti rispetto agli 8 attua-
li . Mi sembra una propost a
che ci fa fare due passi indie-
tro nella strategia che ci ve -
de impegnati sulla sicurezza .
Trovo il progetto non corri-
spondente alle nostre esigen-
ze . La prevenzione si fa con
la presenza sul territorio,

non con l'intervento di squa-
dre specializzate quando l a
situazione è pregiudicata e
fuori controllo. Ci aspettia-
mo proposte e un contraddit-
torio serio, noi poniamo un
problema di natura organiz-
zativa e di efficacia . Ricordo
che ora il servizio gestito dal-
l'Unione costa al Comune d i
Savignano la ragguardevole
somma di 420 .000 euro, a no-
stro giudizio superiore all a
qualità del servizio offerto .
Per questo riteniamo che le
attività di polizia municipale
possano essere gestite in mo-

questi soldi Savignano riusci-
rebbe a coprire tutte le spese
che ora si affrontano insie-
me? Diventa difficile pensar -
lo . Anche perchè dovrebb e
dotarsi di mezzi e centrale
operativa . Inoltre, grazie a l
Corpo unico, tutti i giorni so-
no garantite pattuglie sera-
li/notturne . Caroli dice che
gli rimarrebbero solo cinque
agenti? In realtà sono previ-
sti 5 agenti sul presidio e le
pattuglie (composte da ulte-
riori sei agenti), con Formic a
anche coperta dalle pattuglie
in servizio a Vignola . Forse
— dice ancora Denti — Savi-
gnano non ha tenuto in consi-
derazione che grazie alla for-
ma associata in questi ann i
il Corpo unico ha ricevuto
numerosi finanziamenti dal-
la Regione . Speriamo quind i
che l'amministrazione di Sa-
vignano possa fare una ulte-
riore e più approfondita ana-
lisi di questi elementi, capen-
do che uscendo dal Corp o
unico della polizia municipa-
le i primi a rimetterci sareb-
bero i cittadini di Savignano ,
che arriverebbero ad avere
un servizio di serie B . Quan-
do si parla di sicurezza dob-
biamo lavorare insieme, sen-
za attaccarci a prese di posi-
zione politiche, per fare in
modo che la nostra comunità
possa vivere serena» .
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