COMUNE DI VILLASIMIUS (CA)
GRUPPI CONSILIARI
INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE

CITTADINI PER VILLASIMIUS

INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL REGOLAMENTO DEL C.C.

Al Sig. SINDACO del Comune di VILLASIMIUS

Oggetto: INTERVENTI SULLA SOSTA E CIRCOLAZIONE STRADALE

Veniamo quotidianamente a conoscenza delle innumerevoli lamentele in
merito alla attività svolta dai locali operatori della Sicurezza Stradale alle
dipendenze dirette ed indirette del Comune di Villasimius (vigili urbani e
Ausiliari della sosta).
Le lamentele si riferiscono soprattutto alle modalità
inflessibili ed
all'approccio "ruvido" e poco tollerante da parte di questi ultimi nei
confronti degli automobilisti, siano essi residenti o turisti. Senza voler
contestare la correttezza formale di tali azioni ci auguriamo che la S.V. sia
consapevole di quanto questo tipo di atteggiamento, e la conseguente
militarizzazione del paese, sia poco compatibile con la immagine di
comunità accogliente che tutti quanti stiamo faticosamente cercando
di darci. Siamo anzi convinti che il danno per Villasimius rappresentato
da questo tipo di pubblicità negativa sia assai superiore agli importi
complessivamente incassati dal Comune per le infrazioni al codice della
strada.
L'impressione che viene percepita, e che viene ripetutamente segnalata,
è che le disposizioni impartite, in particolare agli ausiliari della sosta,
siano non tanto quella di porsi come supporto agli automobilisti, quanto
quella di sanzionare quanto più rapidamente possibile ogni infrazione. La
gente parla ormai apertamente di "tiro al piccione".

E sempre a questo proposito, come se non bastassero le sempre più
frequenti lettere di lamentele spesso dai toni sarcastici nei confronti del
nostro paese pubblicate sui quotidiani regionali, abbiamo avuto anche
una poco gradita segnalazione sul "Venerdi" di REPUBBLICA del 29 Luglio
scorso.
ManifestandoLe pertanto tutta la nostra preoccupazione in merito al
giustificato e diffuso malcontento che si sta creando a Villasimius,
LE CHIEDIAMO:
1) Di sapere se Lei è a conoscenza delle insistenti lamentele di turisti e
residenti per questa incresciosa situazione.
2) Se ritiene opportuno intervenire, o se, al contrario, si ritiene soddisfatto
dei risultati di questo tipo di "Servizio".
3) Di conoscere, al fine di poterli rendere pubblici, quali sono gli importi
incassati per la sosta nelle "strisce blu" dal 15 giugno al 31 Luglio 2011 e
quali sono invece gli importi delle multe elevate per mancata esposizione
del talloncino di sosta nelle medesime aree e nel medesimo periodo.
4) Di sapere quale sia il livello di addestramento degli operatori della
sosta e quali precise direttive siano state loro impartite.
5) Di sapere se, come da impegni da Lei assunti fin dal Consiglio
Comunale del 31 Gennaio 2011 (delibera n. 7), la Giunta si sia attivata
per attuare qualche iniziativa affinchè vigili urbani e ausiliari della sosta
assumano durante il servizio atteggiamenti più tolleranti e meno repressivi
nei confronti di residenti e turisti.
6) Se ciò non è stato fatto vorremmo conoscere il motivo della mancata
emanazione di tali disposizioni.
7) Nel caso in cui tali disposizioni siano state invece emanate, vorremmo
sapere il motivo per cui non vengono fatte rispettare dai responsabili del
settore.

Insieme per un futuro migliore
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