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“PRESIDENZA DEL CONSIGLIO”
COMUNICATO STAMPA DEL 12 NOVEMBRE 2020
Visita istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale al Comando della locale Polizia Municipale.
Nei giorni scorsi, la seconda carica istituzionale del più alto Comune degli Iblei, ha trascorso un’oretta
circa con i componenti del Corpo di Polizia Municipale che, nel giro di qualche mese, si è completamente
rinnovato e ampliato.
Il Presidente del Consiglio Gianni Garfì si è congratulato con il Comandante, tra l’altro appena
firmatario di Contratto avendo vinto un pubblico concorso, l’Ispettore Corrado Piccione, per come ha
sistemato i nuovi uffici dedicati appunto al Comando e agli Agenti, con gli arredi e altro e tra l’altro, è
in via di allestimento e ultimazione il sistema di video sorveglianza che vedrà proprio nel Comando della
P.M., una delle due sale operative di monitoraggio nel territorio.
Presenti anche gli Agenti neo assunti, anche loro tramite pubblico concorso per la durata di un anno,
che sono in 3 e l’Agente transitato su sua richiesta dall’Area Tecnica alla P.M.
“Un organico di fatto composto da 5 unità complessive che potrà dare adesso buoni risultati alla
comunità, all’Amministrazione Comunale nell’espletare i servizi per cui sono preposti e potrà dare
manforte anche in questo delicato periodo di pandemia”, ha affermato il Presidente Garfì.
Nel corso della visita, sono stati affrontate alcune tematiche prettamente lavorative e organizzative
esposte dal Comandante e per ultimo, l’Ispettore Piccione ha comunicato che sono in via di consegna le
dotazioni invernali come abbigliamento che, nel territorio di Buccheri, viste le rigide temperature che
ci saranno in inverno, saranno alquanto utili e questo si realizzerà grazie all’impegno
dell’Amministrazione Comunale.
Il Presidente ha anche ufficializzato che l’esecutivo guidato dal Sindaco Caiazzo, in sua presenza, ha
avviato le procedure per l’acquisto di una nuova vettura per la Polizia Municipale, adeguata per il
territorio.
Il Presidente ha comunque affermato di essere sempre disponibile nell’approfondire eventuali
problematiche che potrebbero sorgere e di lavorare in stretta sinergia con la parte esecutiva che guida
il Comune di Buccheri.
La foto di rito ha salutato il momento cordiale con l’auspicio di rivedersi tra qualche tempo.
Il Presidente del Consiglio Comunale
p.i. Gianni Garfì

