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AI Sindaco

AI Presidente del Consiglio Comunale
All'Assessore con delega "patrimonio"

I sottoscritti Consiglieri Comunali art sensi dell'art. 46 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale" presentano Ia seguente interrogazione consiliare.

Premesso

che da anni e aperto il problema di reperire una nuova sede per il presidio della Guardia di Finanza
nel nostro comune, vista I'inadeguatezza di quella attuale;
che recentemente in piu di un'occasione sono giunti segnali che in mancanza di una celere risoluzione
del problema, di fronte a nuove esigenze di organizzazione del servizio, le Fiamme Gialle avrebbero
potuto abbandonare il nostro territorio, per trasferire il presidio in altro comune della zona sud della
provincia;
che tale eventualita sarebbe un grave danno per le condizioni di sicurezza della popolazione, in
quanto produrrebbe un indebolimento delle forze preposte alla tutela dell'ordine pubblico ed al
contrasto della criminalit;' sul territorio;
che il mantenimento di detto presidio debba risultare perci6 una priorita assoluta per l'Amministrazione
locale;
che in data 20 Aprile 2016 il Consiglio comunale di Cattolica, proprio in ragione delle preoccupazioni
sopra riportate, ha approvato un ordine del giorno con il quale il Comune di Cattolica veniva
impegnato a farsi "parte diligente e attiva a tutti i livelli istituzionali, al fine di evitare il trasferimento del
presidio della Guardia di Finanza in altro comune".

Considerato

che la precedente amministrazione ha ripetutamente comunicato di avere contatti concreti per Io
spostamento della Guardia di Finanza dall'attuale sede al Bus Terminal e che detto trasferimento
sarebbe stato gradito e corrispondente alle esigenze manifestate dart vertici provinciali e Iocali della
GdF:
che Ie difficolta relative all'ammontare del canone non dovrebbero fare ombra alla prioritaria esigenza
di tutelare Ia sicurezza dei cittadini ed inoltre ci sarebbe Ia disponibilita del Ministero interessato di
accelerare il trasferimento al Comune di un belle sequestrato alla criminalita, cosa che potrebbe
contribuire a rendere meno onerosa Ia disponibilita dell'immobile comunale;
che e stata annunciata dalla precedente amministrazione una non meglio precisata necessita di
compiere lavori per adeguare I'immobile alle particolari esigenze delle Fiamme Gialle;

Valutato
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che Ia storia dell'immobile e caratterizzata dalla conclusione dei lavori a seguito del fallimento della
ditta appaltatrice;
che tale edificio, nonostante sr tratti di una costruzione tutto sommato recente, ha mostrato notevoli
deficit durante gli eventi di maltempo che hanno colpito Cattolica nella notte di Giovedi 14 Luglio 2016;

Chiedono al Signor Sindaco e agli Assessori competenti:

1) quali passi siano stati compiuti per dare attuazione all'odg a suo tempo approvato dal Consiglio
Comunale;

2) in ogni caso quale riscontro sr abbia net rapporti con il Iocale presidio della Guardia di Finanza in
merito alla Ioro nuova sede;

3) quali necessita di intervento richieda l'immobile del Bus Terminal per essere adeguato alle esigenze
della GdF ed eventualmente la quantificazione degli oneri finanziari;

4) se vi siano gi;' Ie condizioni e le attestazioni di agibilita necessarie dei locali indicati e qualora fossero
carenti, da quanto tempo perdura tale situazione;

5) nel caso la soluzione indicata non sia percorribile net tempt necessari al mantenimento del presidio
della Guardia di Finanza sul nostro territorio per motivi di agibilita, quali alternative siano state
individuate;

6) Quale sia Io stato di avanzamento per il trasferimento art bent comunali dell'immobile sequestrato alla
criminalita sito nel nostro comune e quale utilizzo se ne proponga;

Si richiede cortesemenie iisposta scritta, entro i termini stabiliti dalla Iegge.

Per il Gruppo Consiliare
"Partito Democratico"
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