
 

 

Muggiò 21/01/2013 

Interpellanza verbale 

 

                                               Al Sindaco 

                                               del Comune di MUGGIO'   

                                               Dott. Pietro Zanantoni 

 

 

 

Oggetto: adeguamento tecnologico della centrale radio, della centrale operativa e delle 

radio ricetrasmittenti della Polizia locale 

 

Ho notato che il responsabile dell’Area Polizia Locale – Commercio – Polizia 

Amministrativa, con determina n. 750 del 31 Dicembre 2012, ha scelto di rinnovare la 

centrale radio, la centrale operativa e le radio ricetrasmittenti in dotazione al settore della 

Polizia locale impegnando la somma di 35.000€ 

 

La determina premette che l’attività di polizia locale necessita di sistemi di trasmissione 

radio in grado di “garantire adeguati standard di sicurezza” e che la tecnologia digitale 

scelta, a differenza dell’attuale tecnologia analogica,  tra l’altro permette di implementare la 

“rendicontazione del servizio svolto”, la “tracciatura dell’attività” e di “monitorare 

constantemente l’attività”… La determina non precisa l’oggetto di tale rendicontazione, 

tracciatura e monitoraggio, che si deduce essere non tanto il territorio di Muggiò quanto il 

personale stesso della Polizia locale. 

 

Evito di fare polemica sulla premessa relativa agli standard di sicurezza garantiti (o meno) 

dalla tecnologia digitale rispetto a quella analogica, rilevando che se quello fosse il vero 

problema vorrebbe dire che da molti molti anni i diversi responsabili della Polizia locale 

avrebbero esposto gli operatori a rischi sui servizi svolti e questa considerazione basterebbe 

da sola a giustificare l’intervento di adeguamento tecnologico, non rilevando le ulteriori 

considerazioni in determina sulla necessità di rendicontazione, tracciatura e monitoraggio.  

 

Allora la motivazione profonda per la spesa di di questi 35.000€ sembra essere solo la 

rendicontazione, tracciatura e monitoraggio … di chi? Del personale in servizio esterno 

della Polizia locale? 

 

Ma come? In un periodo così difficile per le finanze delle amministrazioni locali, con la 

contrazione di spesa legata alle varie manovre economiche disposte dai governi PDL e Lega 

prima, e Monti ABC poi, quando mi risulta che la nostra Polizia locale abbia ben altre 

necessità di spesa che potrebbero permettergli di svolgere in modo veramente più efficace il 

servizio sul territorio a tutto beneficio dei cittadini muggioresi (e non del funzionario o 



dirigente di riferimento), ci possiamo permettere di spendere 35.000€ per controllare da 

remoto la posizione millimetrica degli operatori in servizio? 

 

Teniamo presente che a noi risulta che gli operatori avrebbero invece urgente necessità di 

sostituire una delle tre auto di servizio, una Fiat Punto se non sbaglio, che ha ormai oltre 10 

anni di anzianità e che “forse”, potrebbe non rivelarsi adeguata alle necessità conseguenti ad 

un inseguimento per un qualsiasi atto criminale. 

Teniamo presente che a noi risulta che per risparmiare non sono state montate le gomme 

invernali sulle auto di servizio, e che “forse” potrebbero dare più sicurezza agli agenti 

impegnati, in questa stagione, in un inseguimento. 

Teniamo presente che a noi risulta che le armi in dotazione al personale sono in alcuni casi 

vecchie di 25 anni, e che “forse” un loro ammodernamento potrebbe dare più sicurezza agli 

agenti nel malaugurato caso in cui gli stessi fossero costretti dalle circostanze a doverne fare 

uso. 

 

Si chiede pertanto al Sindaco se vuole spiegare al Consiglio Comunale i criteri adottati nello 

scegliere di allocare questa importante somma all’adeguamento tecnologico delle dotazioni 

della Polizia locale – con benefici prettamente burocratico/amministrativi – a scapito, 

sembrerebbe, della efficacia operativa degli addetti nello svolgimento del servizio. 

 
 

 
                                                      Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani 

Lorenzo Capizzi 


