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AI Sig. Comandante ~O.L.I t (-1 ,vi.
E p.c. AI Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

Oggetto: Atto di indirizzo. Utilizzo proventi contravvenzionali ex art. 208 C.d.S ..

PREMESSO CHE annualmente viene approvata la deliberazione per I'utilizzo dei proventi In

oggetto citati;
CHE e intendimento di questo di questo Sindaco Metropolitano, far si che venga ampliato il
controllo sulla sicurezza stradale ed iniziare un percorso per accrescere il senso civico dei giovani;
CHE, per ottenere tale scopo, devono essere utilizzati tutti gli strumenti che la legge consente, con
idonei finanziamenti;
CHE, per ottenere tale scopi, si rende opportuno porre in essere mirate convenzioni con le forze di
Polizia, nonche le. polizie municipali, con particolare riferimento al capoluogo metropolitano nei
periodi emergenziali;
CHE, nell'ambito di quanto programmato nel Decreto di utilizzo dei proventi ex art. 208 C.d.S., il
Sig. Comandante del Corpo prenda atto di quanto superiormente esposto e, altresi, utilizzi tutti gli
strumenti necessari: straordinario, progettazione ecc., per addivenire ad un soddisfacente controllo
della sicurezza nell'ambito territoriale della Citta Metropolitana;
CHE gia sono stati posti in essere, da parte del Commissario Straordinario, atti di indirizzo attinenti
la sicurezza del territorio del capoluogo, nonche quella delle strade provinciali, attraverso mirati
accertamenti sugli accessi inerenti le stesse;
CHE si rende necessario porre in essere anche attivita educative per gli studenti delle scuole di
competenza di questo ente, sull'educazione stradale, oltre ad attivita mirate per i soggetti
svantaggiati;

TUTTO CIO' PREMESSO, con il presente atto di indirizzo, si invita il Sig. Comandante ad
attivarsi ad utilizzare le risorse gia impegnate con Deliberazione n. 110 del 27 maggio 2016 e a
porre in essere quanto necessario per ottemperare alle suesposte richieste, prevedendo sin d'ora le
risorse necessarie per I'anno 2017.
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PORRE IN ESSERE anche gli opportuni controlli sui fondo creato per la pensione integrativa degli

istruttori di polizia metropolitane, affinche venga erogato il dovuto.
11presente atto di indirizzo, vale come obiettivo da valutarsi per l'indennita di risultato, pertanto
viene inviato anche al Nucleo di Valutazione.
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