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All'Assessore Giorgio D'Este

e per conoscenza
Alla Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare X
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Ipotesi di impiego dei membri dell’associazione “Controllo del vicinato” a bordo dei mezzi pubblici ACTV”
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

PREMESSO CHE:

- i mass media di questi giorni (allegato 1), mettono in evidenza l’intenzione dei vertici dell’azienda partecipata ACTV, di
impiegare i membri dell’associazione “Controllo del vicinato” a bordo dei propri mezzi pubblici. Ciò, si legge in un articolo
di stampa (allegato 2): “… Punti di riferimento in corse in cui a volte si verificano risse...” e “...Contro violenza e
spaccio...”;

- lo scrivente gruppo Consiliare Misto ha ricevuto, altresì, l’allegata nota (allegato 3), dalla quale si desume una presa di
distanza e/o una scollatura da parte del proposito sopra menzionato.

CONSIDERATO CHE:

- chi scrive non intende entrare nel merito di alcune questioni specifiche che sono riportate nella nota, in quanto
riguardano l’autodisciplina dell’associazione “Controllo del vicinato”;

- gli scriventi, non possono, però, non interrogarsi su questioni sensibili, che coinvolgono un’Azienda pubblica e
soprattutto la sicurezza dei cittadini; siano essi membri della sopra citata associazione, siano essi passeggeri/utenti di
ACTV.

PERTANTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI CHIEDE AL SINDACO ED ALL’ASSESSORE COMPETENTE:

- se corrisponde a verità che i vertici di ACTV abbiano prospettato l’impiego dei membri dell’associazione sopracitata a
bordo dei mezzi pubblici, con le finalità descritte negli allegati articoli di stampa;

- se tali intenzioni siano state concordate/condivise con Sindaco/Assessori e quali opinioni abbiano espresso in merito. O
se siano frutto di decisioni autonome;

- quali siano gli eventuali propositi/azioni che intendono porre in atto in merito alla problematica.

Allegati: Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3.
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