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Polizialocale,ilpost-virusportalariforma
NuoviDistretti,soldiperlegestioni
associatee“Conferenzasicurezza”
Li hanno ringraziati tutti al
microfono,dall’assessoreCri-
stianoCorazzari ai vari grup-
pi politici, per il lavoro che
hanno svolto «in questi gior-
nidrammatici in cui sonosta-
ti in prima linea per sostene-
re la comunità veneta».Eper
gli agenti di polizia locale ve-
neti ieri è arrivata la novità:
dopo due anni di lavoro, il
Consiglio regionaleha varato
«una riorganizzazione terri-
toriale che cerca di renderli
più efficienti sul territorio,

conunacapacità siadi specia-
lizzazione funzionale (anche
con l’uso delle tecnologie) sia
di poter fare massa critica».
Così infatti l’assessoreha sin-
tetizzato la legge “Normativa
regionale in materia di poli-
zia locale e politiche di sicu-
rezza”approvataa largamag-
gioranza (solo due astenuti).
«La finalità - ha spiegato il

leghista Alessandro Monta-
gnoli, relatore di maggioran-
za - è lo svolgimentodei servi-
zi inmanieraassociata, l’orga-

nizzazione territoriale, e il
punto fondamentale chiesto
da tutti: la formazione del
personale di polizia locale».
Lanormaprevede che lepoli-
zie locali possanoessereorga-
nizzate per Distretti (ambiti
territoriali omogenei) all’in-
ternodeiquali«vieneconsen-
tita la possibilità di istituire
distaccamenti territoriali».
La legge peraltro non impo-
nemaauspica l’esercizioasso-
ciato delle funzioni di polizia
tra Comuni, e prevede anche
contributi-premioperchido-
vesse scegliere questa strada.
«Lagiunta-haspiegatoanco-
raMontagnoli - andrà a defi-
niregli ambiti territoriali con

tre criteri da considerare: la
popolazione, la dimensione
geografica, e infine la specifi-
cità territoriale. Con questi
tre requisiti la Giunta potrà
determinare di un piano ge-
nerale del Veneto, a seconda
anche delle varie province».
La legge, che è nata da una

lungacollaborazionetramag-
gioranza e opposizione, isti-
tuisce anche una Conferenza
regionaleper la sicurezza,no-
minata dal governatore e
composta dai sindaci dei Co-
muni capoluogo, sei sindaci
designati dal Cal (Consiglio
autonomie locali) inbase agli
abitanti e un componente
dell’Osservatorio per il con-

trasto alla criminalità: «La
Regione-osservaMontagno-
li - entra così pieno titolo nel-
la gestione, con tutti i limiti
della normativa, della sicu-
rezza del Veneto».
Per Francesca Zottis (Pd),

relatricediminoranza, l’esito
è positivo: «Da anni la poli-
zia locale in qualche modo
aspettava una risposta anche
dalla Regione». Con qualche
dubbio, ha sottolineato con
argomenti poi rimarcati an-
che da Piero Ruzzante (Arti-
colo Uno) e Simone Scarabel
(M5s), non tanto sulla previ-
sione di collaborazioni con le
associazioni di volontariato e
sui passaggi della legge per la

sicurezza di vicinato, quanto
sul fatto che la legge prevede
possibili collaborazioni tra
polizia locale e soggetti di vi-
gilanza privata. AncheOriet-
ta Saleni (Iv) plaude all’esito
di un lavoropositivo eMassi-
mo Giorgetti (Fdi), ex asses-
sore alla sicurezza, sottolinea
che«questo è ilmassimodel-
la possibilità di intervento da

parte dellaRegione».
Via libera ieri anchealla leg-

ge presentata da Franco Gi-
doni (Lega) sulle “Norme in
materia di costruzione, eser-
cizio e vigilanza degli sbarra-
menti di ritenuta e dei bacini
di accumulo”: raccolta di ac-
qua piovana soprattutto per
innevare le piste.•P.E.
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