MOZIONE : BIKE PATROL
I Sottoscritti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle
Premesso che:
• il territorio Novarese è pianeggiante e comodamente percorribile in Bicicletta;
• il vigile urbano è un’importante figura istituzionale che agisce a stretto contatto con i
cittadini;
• detta funzione difficilmente può essere svolta a piedi a causa della vastità del territorio;
• l’automobile di pattuglia in alcuni casi non consente una visione dettagliata della realtà
urbana;
• molti comuni italiani hanno dotato di biciclette i propri VV.UU. ottenendo consensi da
parte dei cittadini;
• la bicicletta è più economica e più ecologica di una motocicletta;
• il vigile in bicicletta è un ottimo esempio di mobilità sostenibile;
• una bicicletta non inquina e fa risparmiare soldi pubblici per l’acquisto di carburante;
Visto che:
• due agenti della Polizia Municipale di Alessandria, due di Vercelli e due di Candiolo
hanno frequentato il primo corso in Italia effettuato da Aipib (Accademia Italiana
Pattuglia in Bicicletta) per la formazione degli agenti di Polizia Municipale in bicicletta
(Bike Patrol);
• il corso, organizzato in una parte teorica ed in una parte pratica, ha consentito di
‘diplomare’ gli agenti che possono così entrare ufficialmente in servizio;
Considerato che:
• il principale vantaggio del Bike Patrol è la capacità di attraversare, con questo mezzo,
aree delimitate come parchi e giardini pubblici e avere quindi un contatto più diretto con
l’ambiente circostante, permettendo azioni di pronto intervento per garantire la
sicurezza della nostra città;
• le bici utilizzate per questo innovativo servizio sono dotate di sirena, luci e luci
stroboscopiche. Gli operatori sono dotati di un abbigliamento tecnico con caschi,
magliette traspiranti e pantaloni adeguati oltre a tablet e smartphone per operare alla
stregua delle altre pattuglie;
• con questo nuovo servizio di agenti in bicicletta la Polizia locale si dota di un importante
strumento per garantire una presenza più capillare sul territorio e assicurare maggiore
attenzione alla comunità, aumentando quella percezione di sicurezza sempre più
richiesta dalla cittadinanza;
Impegnano il Sindaco e la Giunta :
- a promuovere l’istituzione di più pattuglie di vigili urbani in bicicletta;
- a garantire gli aggiornamenti professionali propedeutici alla nascita della prima pattuglia
sperimentale della Polizia Locale denominata “Bike Patrol” e dotarla degli strumenti
sopracitati;
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