MOZIONE
Approvata in Consiglio Comunale
In data 27/01/2015

Contro la paventata soppressione del distaccamento di Polizia Stradale di Ozieri e del posto di
Polizia Ferroviaria
Il Consiglio Comunale
Considerato che il Ministero dell'Interno ha stilato un "Progetto di razionalizzazione delle risorse e
dei presidi di Polizia di Stato" che ha sottoposto all'attenzione delle organizzazioni sindacali di
Polizia, suscitando preoccupazione generale e polemiche circa i criteri con cui alle razionalizzazioni
seguono tagli indiscriminati di importanti presenze dello Stato nei territori spesso più periferici ma
non per questo meritevoli di abbandono.
Visto il recente incontro del 13 gennaio tenutosi a Roma negli uffici del Ministero degli Interni tra i
sindacati e il Vice Capo della Polizia vicario Alessandro Marangoni in cui vengono confermate le
intenzioni di soppressione dei presidi di Ozieri e Chilivani, cosi come riportato dagli organi di
stampa;
Considerato che anche il sindacato CONSAP si è opposto con forza chiedendo un incontro urgente
con il Ministro dell’Interno, minacciando una mobilitazione nazionale contro il piano di dismissioni;
Ritenendo inaccettabile che tali importanti decisioni vengano assunte senza il dovuto
coinvolgimento delle Istituzioni dei territori coinvolti;
Considerato che la Polstrada di Ozieri, anche grazie alla posizione di centralità di cui gode nel
territorio, ha potuto effettuare, nel triennio 2011-2014, una attenta attività di monitoraggio attraverso
32.000 controlli, accertando circa 5.000 violazioni e prestando attività di soccorso a circa 3.000
utenti.
Evidenziando che il distaccamento di Polizia di Ozieri ha svolto durante l'anno 2014 i seguenti
servizi: servizi di vigilanza stradale articolati nei quadranti diurni, serali e notturni (h.24) quotidiani;
15 servizi per contrasto stragi sabato sera; per contrasto limiti di velocità circa 40; altri specifici
servizi di contrasto ad un totale di circa 400; gli incidenti rilevati circa 50; una decina di fermi
amministrativi, una quarantina di mezzi sequestrati, 60 circa documenti ritirati, 50 fascicoli di polizia
giudiziaria trattati. Circa 6000 conducenti controllati e 5000 circa i veicoli controllati; circa 650
violazioni al codice della strada contestate; circa 50 sinistri stradali trattati, taluni dei quali con
persone ferite; circa 500 soccorsi prestati.
Considerato che oltre al territorio del Comune di Ozieri il servizio di pattugliamento comprende i
comuni di: Sassari, Porto Torres, Siligo, Mores, Sorso, Olbia, Oschiri, Monti, Berchidda, Alghero,
Florinas, Ardara, Ploaghe, Codrongianos, Muros, Perfugas, Chiaramonti, Tula.
Visto che in ottica del completamento dell’asse viario della Sassari-Olbia la sede di Ozieri
costituirebbe un punto strategico per il pattugliamento e più funzionale rispetto ad altre sedi.
Ritenendo che a fronte di tale disegno occorra che, ancora una volta, Ozieri dimostri tutta la sua
forza di coesione per opporsi al taglio di un servizio fondamentale per il futuro della città e del
territorio:
impegna il Sindaco e la Giunta ad attivare tutte le opportune e conseguenti azioni tese a
scongiurare la soppressione del Distaccamento di Polizia Stradale e del Posto di Polizia
Ferroviaria.

