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CORDENONS Aumentano le segnalazioni e gli interventi

Un vigile impegnato solo nelle
liti tra vicini di casa
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Tettoie che sporgono oltre il confine o che superano l'altezza consentita, cani che
abbaiano di notte, odori molesti provenienti dalla casa del vicino. Sono queste le
lamentele che i cittadini cordenonesi rivolgono con sempre maggiore frequenza al
comando di Polizia municipale. Molte di queste segnalazioni sono però bolle di
sapone e si concludono con una denuncia che deriva dalla sempre minore
tolleranza delle persone. Almeno questo è quanto rilevato dall'amministrazione
comunale e dal rapporto dell'attività della Polizia municipale del 2006. Tanto che
nello stesso resoconto viene sottolineato l'impegno del comando «nel richiedere
l'impiego pressoché quotidiano di un operatore incaricato di svolgere gli
accertamenti».
«Non è facile individuare degli indicatori precisi che confermino un aumeto delle
liti di vicinato spiega il comandante del comando cordenonese, Luca Busetto
anche perché molte segnalazioni restano tali e non vengono registrate nel report
dell'attività». Solo per quel che riguarda l'attività di verifica in materia di edilizia
il comando ha segnalato 42 abusi, ma molto più alto è stato il numero delle
segnalazioni da parte dei cittadini. Significativo anche il numero degli interventi
riguardanti gli animali domestici che sono passati dal 40 del 2005 ai 60 del 2006.
Oltre a questi dati, il rapporto dell'attività della Polizia municipale ha registrato
un aumento degli incidenti stradali, passati dai 37 del 2005 ai 54 del 2006. «Un
fenomeno aggiunge Busetto che abbiamo ipotizzato essere legato a un generale
aumento della velocità nella guida anche in città». Ad essere aumentato è anche
il numero dei punti decurtati che sono saliti dai 952 dello scorso anno ai 1008 di
quello appena terminato, come anche sono cresciuti i casi di guidatori pizzicati
senza le cinture di sicurezza (da 34 a 74 casi) o con il telefonino all'orecchio (da
26 a 55).Triplicato è invece il numero degli interventi effettuati in seguito a
segnalazioni di animali abbandonati. «Lo scorso anno l'emergenza è stata quella
dei felini sottolinea il comandante. Grazie all'intervento di un'associazione che si
occupa di assistenza agli animali siamo riusciti a far fronte alle numerose
segnalazioni dei cittadini e ad arginare il problema».
Stefania Del Zotto
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