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RISPOSTA INTERROGAZIONE 563 
– NUCLEO PROSSIMITA’ PERSONALE IMPIEGATO 

Il Nucleo Tutela Sicurezza Urbana è stato istituito nel mese di maggio 2020 per unificare in 
un unica struttura organizzativa i vari nuclei della Polizia Locale che si occupavano della sicurezza 
urbana. 

E' nota infatti che anche il Nucleo di Prossimità svolgeva funzioni in materia di sicurezza 
urbana.  L'unificazione  in  un unica  unità  organizzativa  ha consentito  da un lato  di  risolvere  le 
criticità relative ad sovrapposizione di interventi sulla stessa questione da parte di nuclei diversi, 
alla mancanza di scambio di informazioni, al lavoro ad compartimenti stagni mentre dall'altro alla 
diffusione delle competenze e delle conoscenze tra tutti gli operatori delle varie materie e interventi 
relativi alla c.d. sicurezza urbana. 

Inoltre ha permesso di eliminare alcune attività svolte in precedenza dal Nucleo, rientranti 
nell'ambito dei servizi sociali, rafforzando le attività e le funzioni istituzionali della Polizia Locale. 

In seguito alla D.G.C. n. 136 del 5 maggio 2020 avente ad oggetto “Adeguamento struttura 
organizzativa del Comando della Polizia Locale”, il Comandante della Polizia Locale ha provveduto 
all'assegnazione del Personale individuando un ufficiale coordinatore, cui viene affiancato anche 
un altro ufficiale per la funzione di  Polizia Giudiziaria,   e  12 operatori  tra cui tre di  quelli  che 
facevano  parte  del  Nucleo  di  Prossimità,  menzionati  nell'articolo  indicato  nell'interrogazione, 
mentre la quarta nel mese di dicembre 2019 ha vinto un concorso nella sua città di origine ed ha 
dato le dimissioni. Per le attività propriamente relative alla promozione e formazione nelle scuole 
cittadine  per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità attraverso 
l'organizzazione di incontri didattici e formativi, sono stati  confermati i 2 operatori che svolgevano 
già questa attività  tenuto conto della particolarità delle attitudini richieste. 

Con  l'unificazione  in  un  unica  unità  l'elevato  standard  delle  prestazioni  del  nucleo  di 
Prossimità si è ulteriormente elevato. Bisogna tenere presente che quest'anno per la pandemia 
Covid  le  occasioni  di  incontro  nelle  varie  scuole  è  stato  per  ovvi  motivi  ridotto.  L'ufficiale 
coordinatore e  i  due operatori  sono in  contatto  con le  scuole  per  programmare ove possibile 
interventi a distanza. 

L'attIvità  nelle  scuole  si  è  arricchita  anche  sui  pericoli  sull'uso  delle  sostanze 
stupefacenti con il progetto "scuole sicure" Rispetto a maggio il gruppo ha visto la cessazione di tre 
unità. 

Con le prossime assunzioni il nucleo sarà implementato. Allo stato la pattuglia serale non 
può essere garantita tutte le sere. 


