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Controlli nel quartiere San Leonanlo, ispezioni in via Palerm L'agegigore CaAa: carabinieri e polizia ei sostituiscono di notte, municipale potenziata suirinfortunistica 

Vigili tagliati i notturni. Ma arrivano i serali 
Enrico Gatti 

o Niente turni notturni, per ora, 
ma arrivano i controlli serali dei 
vigili, in particolare nella zona di 
via Palermo e nel quartiere San 
Leonardo. La decisione è giunta 
dopo l'incontro fra le diverse for-
ze dell'ordine, ieri mattina in 
questura, al quale ha partecipa-
to l'assessore comunale alla si-
curezza Cristiano Casa, che ha 
fatto il punto della situazione e 
risposto alle critiche. 

«Di fronte alla riduzione di for-
ze nostre di notte, principalmen-
te venerdì e sabato notte, per 
controlli stradali, si è condiviso 
che ci sarà un maggiore impe-
gno infortunistica delle altre 
forze dell'ordine. Noi, dall'altra 
parte, abbiamo messo a dispo-
sizione maggiori risorse di per- 

sonale, nelle ore pomeridiane e 
serali,fino al l'una di notte, grazie 
alle quali intensificheremo pre-
sidio della città, principalmente 
nella zona di via Trent:o e via San 
Leonardo» spiega l'assessore al 
commercio e alla sicurezza della 
giunta Pizzarotti. 

«Carabinieri e polizia stradale 
sopperiscono a mancanza al 
turno notturno, fino a quando 
non arriverà il nuovocomandan - 
te della polizia municipale, con 
cui coordineremo i nuovi turni. In 
cambio mettiamo maggiore ri-
sorse, turni pomeridiani e serali, 
per garantire un maggior presi-
dio ín quest'atea». 

Cristiano Casa ha risposto alle 
critiche per il fatto che sia sal-
tato il turno notturno per i vigili 
urbani. Gli attacchi erano arri-
vati dal capogruppo del Pd1 in 

Regione Luigi Giuseppe Villani e 
da Fabio Fecci, ex assessore alla 
sicurezza della giunta Vignali, 
che avevano definito «sconcer-
tante» la soppressione del turno 
notturno della polizia municipa-
le, considerandolo «un passo in - 
dietro, un gravissimo errore che 
dimostra la scarsa considera-
zione verso il corpo della polizia 
municipale». 

«Second mi a ghé qualchidon 
Can l'ha mia capì ben» risponde 
in dialetto l'assessore Casa: «I 
sindacati avevano fatto una pro-
posta: per 4 mesi, gennaio. feb-
braio, marzo e aprile ci sareb-
bero stati i turni notturni con 
pattug lia al venerdì, sabato e do-
menica, in cambio della chiusu-
ra notturna della sede, negli altri 
giorni. L'abbiamo accettata in 
toto. Ma quando i sindacati 
l'hanno presentata in assem-
blea, ì lavoratori l'hanno riget-
tata. Il problema non è fra Co-
mune e vigili, ma fra í sindacati, 
che hanno un problema di rap-
presentanza». 
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