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Oncommento

Giochi dei bimbi all'aperto, l'assessore Tosi
apre alle modifiche del Regolamento comunale
100 agenti. C'è in programma anche un
nuovo bando entro la fine del 2021, con il
quale redutare un altro centinaio di
persone>>. L'età media del Corpo si è
abbassata a 40 anni, i requisiti fisici e le
tecniche di autodifesa ne fanno agenti in
grado di proteggersi meglio, dice
Agostini. Le nuove forze saranno
impiegate nelle sezioni territoriali per
aumentare il numero degli agenti di
prossimità. Una richiesta che ha fatto
anche la capogruppo del Pdi.!.V!!.!!I!.\&Ii
~~.~.~M~-& attraverso un'interrogazione.
« egli anni a Dorsoduro, Santa Croce e
San Polo gli agenti da 12 sono assati a
5», dice. nconsigliere .
.
. .
(Tutta la città insieme!) ha riaffrontato il
tema dei bambini che vengono fermati se
giocano a palla, come prevede il
Regolamento di polizia e sicurezza
urbana approvato a luglio del201g.
«L'elenco dei luoghi ammessi per giocare
a palla è ridicolo - ha detto il consigliere
dem Alessandro Baglioni - ADese si

tratta dell'area a ridosso della
tangenziale. È tempo di mettere mano al
regolamento e correggerne le storture,
specie ora che la pandenùa sta
sacrificando in casa i più piccoli>>. Tutti
d'accordo su questo anche i consiglieri di
maggioranza. Per l'assessore alla
Sicurezza ·
«Le regole vanno
rispettate, ma se non sono più adeguate
si può anche pensare di cambiarle».
A. Gas.
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Vigili da raddoppiare

Oggi gli agenti sono 400,
l'obiettivo è arrivare a 800.
Agosti ni: un bando è in corso,
uno nuovo a fine anno
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VENEZIA Per rispondere ai bisogni della
cittadinanza e aumentare la percezione
di tranquillità, a Venezia sarebbe
necessario circa il doppio degli agenti
attualmente in forze. Lo ha spiegato ieri
in commissione il comandante Marco
Agostini, rispondendo all'interro azione
del consigliere Marco Gas arine (Terra
e Acqua). Venezia punta a raggiungere
8oo unità, ha detto, come altre città
analoghe alla nostra, come Firenze. <<Non
è chiaro perché mentre in piazza Ferretto
ci sia un presidio di polizia locale che ha
portato i suoi frutti, l'area di Rialto su cui
ci sono problemi di ordine pubblico ne
sia sprovvista», afferma il consigliere. Dal
2015 sono state circa 200 le assunzioni
nella polizia municipale, che oggi conta
circa 400 unità. Nel frattempo t5o sono
andati in pensione. «Covid permettendo
- spiega Agostini- abbiamo trovato la
location per procedere con scritti e orali
del concorso già in atto, dal quale
prevediamo di assumere entro giugno

