Siracusa. I numeri della
Municipale
ed
i
suoi
problemi: si risolvono tutti
cambiando comandante?
Nessun commento ufficiale da parte del comandante Salvo
Correnti. Le indiscrezioni sul possibile cambio al vertice
della Municipale e le motivazioni addotte (pochi risultati nel
contrasto all’abusivismo) non paiono turbare il dirigente.
Per lui parlano, allora, i numeri di questo scorcio di 2017.
Da gennaio ad oggi, sono stati 1.200 i controlli effettuati in
attività commerciali, un centinaio le sanzioni elevate
(amministrative e per occupazione suolo pubblico). Settimanali
i controlli con carabinieri e personale Asp per la sicurezza
del consumatore nelle attività che servono cibi o bevande.
Sono, poi, 17 gli impianti pubblicitari abusivi scoperti e
sequestrati. Quaranta i sequestri di merce agli ambulanti e
63.000 euro circa gli incassi Cosap riscossi direttamente
dall’Annona. Decine le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria
con il bonus di un arresto effettuato. Si tratta di dati
parziali, relativi a 5 mesi del 2017 ma in alcuni casi già
superiori alle medie del 2016.
C’è poi da rilevare, oggettivamente, la cronica carenza di
organico della Municipale siracusana che può contare, inoltre,
su sole tre auto disponibili al Comando. La squadra
dell’Annona, con i suoi 6 uomini, ne ha a disposizione solo
una per la copertura dei turni dell’intera giornata. Insomma,
difficoltà oggettive che non saranno risolte cambiando
comandante.
Non a caso l’assessore al ramo, Salvo Piccione, ha allo studio
un piano per “aiutare” i Vigili Urbani siracusani. A partire
da un parco mezzi più efficiente facendo ricorso ad un
noleggio a lungo termine per risolvere il problema della

manutenzione dei veicoli in dotazione. “Al momento si tratta
di un’ipotesi-spiega il componente della giunta GarozzoVogliamo conoscere i costi di una soluzione del genere per
poter fare le relative valutazioni ed eventualmente, se
sostenibili e convenienti, arrivare ad un’eventuale gara per
l’affidamento del servizio”.
Altro obiettivo, l’installazione, in diversi punti nevralgici
della città, di colonnine elettriche, per la ricarica dei
veicoli di nuova generazione. Ma il problema, per un migliore
servizio, riguarda anche il personale. Il numero di vigili
urbani a disposizione dell’amministrazione comunale è al
momento esiguo rispetto alle necessità. Non è stato possibile,
per via delle normative in vigore, avviare assunzioni.

