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Al Signor Sindaco di Città di Castello
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Oggetto
inter rogazione
Il sottoscritto Consig l iere comunale ,

PREMESSO
che con la D. G. C . n .1 18 del 26 giugno 2017 la Giunta
comunale ha provveduto a suddividere gli introiti da
sanzioni per infrazioni al Codice della Strada secondo
quanto p r evisto dal D. Lgs.285 /92 e L . 120/ 1 0
che detta normativa prevede una ripartizione vincolata e
per spese obbligatorie dei proventi sopra ricordati almeno
fino al 50% della somma stessa
che quasi 150.000 euro sono stati destinati al FCDE già
prevedendo difficoltà di riscossione
che la cifra prevista di 570 . 000 euro , già rimodulata al
ribasso prevede comunque oltre 1000 . 000 euro i n più
rispetto al 2016 con un evident e inasprimento dei controlli
nei confronti dei cit tadini
che la suddivisione dei fondi prevede espressamente una
quota fino al 25 pe+ cento del totale fina lizzato alla
sicurezza urbana, al pattugliamento notturho alla
r ep r ess ione di reati gravi quali la guida in stato di
ebrezza e so tto l ' influsso di sostanze stupefacenti
che solo il 12 , 5% del totale può al massimo essere
destinato all ' acquisizione di dispositivi o all ' utilizzo di
risorse umane finalizzati alla produzione di u l teriori
sanzioni

INTERROGA LA S.V.
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a) sulle mo tivazioni per cui non un euro è stato destinato
alla sicurezza urbana , alla repressione e preven zione dei
rea t i più gravi del c . d.s. e al potenziamento dei turni
notturn i dei v i gili ur bani
b ) su quanto ammontino gli introit i da sanzioni emesse
dagli ausiliari del traffico per quanto concerne i
parcheggi a pagamento cui l ' Amministrazione destina ben
35000 euro in questa delibera
e) su cosa si intenda per " dispositivi e l ettronici per gli
accessi strada l i 1 ' per il cui acquisto 1 1 Amministrazione
de stina 60.000 euro dei fondi der ivanti dalla De li bera
sopra riportata
Città di Castello, 13 l uglio 2017
Il Consigliere in te rrogante
Andrea Lignani Marchesani
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