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SI UNISCONO LE POLIZIE MUNICIPALI DI CIGLIANO E
BORGO D'ALE

Servizio a cura di Karon Comunicazione & Marketing

CIGLIANO - E' stata approvata, durante il consiglio comunale di giovedì 22 dicembre, la
convenzione di associazione per la funzione di Polizia Municipale con il Comune di Borgo
d'Ale. Quest'operazione è stata imposta dalla recente norma 148/2011, che obbliga i
comuni con meno di 5000 abitanti ad associarsi nello svolgimento di alcune funzioni
pubbliche, quali l'assistenza socio-sanitaria, l'istruzione, la viabilità e i trasporti, il
controllo del territorio, l'ambiente, e appunto, la polizia locale. Nel 2011 sono state
approvate due convenzioni di associazione, mentre le altre saranno rimandate al prossimo
anno: la prima riguarda i servizi socio-assistenziali, che era già in atto, dal momento che
Cigliano aderisce al CISAS; la seconda è l'attuale consorzio di Polizia Municipale con il
Comune di Borgo d'Ale, finalizzato ad ottimizzare e omogeneizzare i servizi di tale
organismo sul territorio. Secondo l'accordo di associazione, l'organico sarà composto da 7
agenti, tra cui due graduati, a capo del quale vi sarà il Comandante in carica a Borgo
d'Ale, poichè di grado più elevato rispetto a quello di Cigliano, mentre la direzione
generale verrà affidata ai sindaci dei due paesi. I beni strumentali e le apparecchiature
tecnologiche resteranno di proprietà del comune che ne ha sovvenzionato l'acquisto. Come
spiega l'Assessore Valentino Nicolotti , «questa "fusione" avverrà in modo graduale: nel
primo anno, vi saranno scambi di agenti da un comune all'altro solo in situazioni
eccezionali, programmabili ma non ordinarie, come feste o manifestazioni, o nel caso del
mercatino dell'antiquariato che si svolge ogni mese a Borgo d'Ale; in seguito l'associazione
si estenderà ad ogni servizio di cui il corpo di Polizia Municipale è responsabile».
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