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Al Sindaco di Città di Catello

OGGETTO: "Provvedimenti nei confronti dell'extracomunitario autore di aggressioni agli agenti
di polizia"
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Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0031759/2018 del 23/07/2018

Al presidente del Consiglio Comunale di Città di Catello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che lo scorso 27 giugno 2018 in pieno centro storico a Città di Castello un 47enne
extracomunitario si è ribellato ai poliziotti con pugni, calci e sputi, fino a denudarsi completamente;
Considerato che il soggetto sopracitato è stato portato insieme alla coniuge in Commissariato e che
entrambi hanno opposto resistenza aggredendo e sputando gli agenti;
Tenuto conto che quattro agenti feriti sono stati sottoposti alla profilassi sanitaria presso il locale
nosocomio essendo venuti a contatto con delle ferite che si è procurato l'extracomunitario 47enne;
Ricordato che il soggetto sopra indicato senza alcun motivo ha aggredito la pattuglia che voleva
solo effettuare un controllo;
Tenuto conto che il soggetto sopracitato, sposato con una tifernate, era già noto dalle forze
dell'ordine per essere un soggetto violento, pericoloso e con molteplici precedenti penali a carico;
Considerato che da diverso tempo il Commissariato tifernate aveva chiesto l'espulsione per
pericolosità sociale;

Impegna il Sindan e12 Giunta
· ad adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni affmche l'autore dei fatti sopra narrati
venga espulso;
•arevoefile ~ evet1Wli agevolazioni sociali. quali alloggi popolari ocontriOO!i affitto. ricooo9:iute
al tunisino sopra citato oal suo nucleo famigliare.

ICO!L'ìiglieri Comllllali

Valerio Maocini

Marce!~ Rigucci
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Mittente:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>

Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
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verifica

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadìcastello@oostacert.umbria.it - www .cittadicastello.gov. it

From: valerio mancini <valeriomancini.7@gmail.com>
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it, segreteria.gruppiconsiliari@cdcnet.net
Date: Fri, 29 Jun 2018 18:13:14 +0200
Subject: protocollo ODG TUNISINO
Con la presente di richiede protocollo atto su tunisino che ha assalito i due poliziotti. SI RICHIEDE
TRATTAZIONE IMMEDIATA A FRONTE DEI FAIB DI CRONACA VERIFICATESI MERCOLEDÌ SCORSO
Grazie
Valerio Mancini
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Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec comune.cittadicastello@oostacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate i
destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il messaggio dal Vs.
sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio, diffonderne il
contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per finalità
diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attadlments may be of a confidential nature or may require protection tor other reasons. Should you not be
the intended recipient of this message or should you have received this mes.sage by mistake, you are not allowed to forward, copy or
disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the sender and
delete the message along with the enclosures.
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