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Oggetto: Atto di indirizzo per finalita pubbliche volto ad attivare forme di collaborazione con la
polizia Metropolitana .

Al Comandante della Polizia Metropolitana

Al Dirigente della [ Direzione

e p.c.
Al Sig. Segretario Generale

Al Presidente del N.LV.

SEDE

Premesso che il Comune di Messina si trova impegnato in una fase di riorganizzazione
dell'intera struttura organizzativa al fine di rendere piu efficienti i servizi alia collettivita e che, in
tale fase di transizione, occorre fare ricorso anche ad interventi straordinari che consentano di fare
fronte a situazioni di natura emergenziale;

Che in tale quadro si innesta il riassetto dell' intera organizzazione della gestio ne dei rifiuti
urbani, posta tra le priorita dell' Amministrazione Comunale, che ha gia avviato diverse azioni
finalizzate al miglioramento del servizio gia oggetto di confronto con il Direttore generale della
"Messina Servizi" e con il responsabile della Polizia Metropolitana;

Che nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico occorre anche svolgere necessarie
azioni di controllo del territorio al fine di reprimere i reati contro l'ambiente ed in particolare a
svolgere un'azione di repressione efficace ed incisiva contro l'abbandono incontrollato di rifiuti sui
territorio comunale;

Considerato che si rende necessario supportare il Corpo della Polizia Municipale con
l'assegnazione di una ulteriore dotazione di unita di personale aventi adeguata qualifica per 10
svolgimento di tali attivita;

Ritenuto che all'interno del Corpo di Polizia Metropolitana esistono adeguate qualifiche
professionali che possono transitare, in posizione di comando, presso il Comune di Messina, per
atti vita di potenziamento e controllo nell' ambito dell' attivita di prevenzione e controllo del
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territorio, senza che da cio ne risulti depotenziata I'attivita propna del Corpo di Polizia
Metropolitana;

DISPONE

Nell'ambito di una fattiva collaborazione fra il Comune di Messina e la Citta Metropolitana

Che vengano predisposti da parte delle SS.LL tutti gli atti necessari per provvedere al
collocamento in comando di un congruo numero (approssimativamente nAO unita) di Personale in
servizio presso il Corpo di Polizia Metropolitana, presso il Comune di Messina, provvedendo alla
stipula di apposita convenzione con 10 stesso Ente e a tutti gli atti necessari per dame attuazione.

Assegnare il termine del giomo 31 agosto 2018 entro il quale predisporre gli atti propedeutici alla
Convenzione presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco Metropolitano e presso la Segreteria
Generale.

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sui sito istituzionale dell'Ente nella
sezione "Atti e provvedimenti del Sindaco e del Commissario".

Il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed individua
obiettivi valutabili ne11'ambito della responsabilita dirigenziale e, per tale ragione, e trasmesso al
Nucleo di Valutazione.

Il Sindaco Metropolitano
Avv. Cateno De Luca


