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Polizia municipale, corpo unico da aprile «Ci saranno
benefici»
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
IL CORPO unico di polizia municipale tra Castenaso, Budrio e Granarolo si farà. E partirà il 1° aprile .
Dopo le polemiche sollevate della Uil-Fpl, il progetto è stato presentato in Terre di Pianura: il sindacalista
Stefano Di Petta, infatti, aveva messo in discussione l’argomento perchè «gli esponenti di categoria non
erano stati informati». Nei giorni scorsi, però, in maniera informale durante un incontro, la
comunicazione è stata data anche ai sindacati, e a breve sarà organizzato un incontro per analizzare il
nuovo progetto. «Per quanto ci riguarda aspettiamo con ansia questo tavolo di confronto – sottolinea il
coordinatore Uil-Fpl, Di Petta – perchè vogliamo avviare il prima possibile una discussione sindacale
sperando che il tempo a disposizione basti, anche se abbiamo forti perplessità. Oltre al tavolo faremo
un’assemblea con tutti gli operatori della pm, in modo da confrontarci».
LA VOCE della creazione del corpo unico tra i tre territori circolava da mesi, una possibilità paventata in
più di un’occasione e che ora sembra aver preso la giusta direzione affinché tutto si concretizzi a breve.
Castenaso dal 1° gennaio è entrata nell’Unione Terr e di Pianura nonostante la contarietà espressa dalle
forze politiche sedute tra i banchi dell’opposizione, unendosi così a Baricella, Budrio, Granarolo,
Malalbergo e Minerbio. Il sindaco Stefano Sermenghi ha più volte mostrato perplessità sulla funzione
delle Unioni, dichiarando sempre che questo è il primo passo «verso una fusione, che sarebbe molto più
utile e funzionale». L’aspirazione, infatti, è quella di creare un unico grande Comune per riuscire, poi, a
far fronte a continui tagli con i quali gli enti pubblici devono annualmente fare i conti. «Siamo arrivati
finalmente alla conclusione di un percorso che ci ha permesso di entrare in Unione Terre di Pianura –
commenta Sermenghi – condividendo alcuni servizi. Ma la nostra idea è quella di procedere su questa
linea per arrivare a una collaborazione sempre più stretta tra Castenaso, Granarolo e Budrio. Non
bisogna avere timore di questo percorso, creando anche un corpo unico di polizia municipale, che
porterà benefici a tutti i cittadini».
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