R eg g io C it t à d e l l a

legalità
Protocolli di legalità regolamenti emersione del sommerso
nuova etica dei lavori pubblici il controllo e la sicurezza.
La Polizia Municipale

I regolamenti comunali

Lavora per il bene comune. L’introduzione
dei sistemi di street control, il controllo
elettronico della velocità, l’assunzione di
poliziotti municipali stagionali introdotta
grazie alla possibilità di impiego dei proventi
delle sanzioni e la creazione delle short list
metropolitane, in ultimo l’assunzione stabile
in pianta organica di un comandante per
il corpo dopo quasi un decennio , hanno
consentito di delineare nel tempo un sistema
di controllo del territorio e di prossimità
al cittadino che può essere più incisivo.
Cresciute le azioni mirate a garantire il
controllo e la sicurezza del traffico e delle
attività produttive, nonché del decoro urbano
anche grazie all’introduzione dei sevizio di
segnalazione dei veicoli abbandonati.

Una ampia e intensa attività di revisione
dell’attività
regolamentare
comunale
ha fissato regole certe in ogni settore
dell’amministrazione. Dalla video-sorveglianza,
ai mercati, ai posteggi, alle mense, al consiglio
comunale e al funzionamento degli uffici,
dalla concessione di spazi pubblici, beni
comuni e confiscati, agli alloggi popolari,
alla toponomastica, diritti degli animali e
randagismo, orti urbani. 60 regolamenti: non
c’è settore che non sia stato investito dalle
esigenze di aggiornamento e dalla redazione di
regole certe catalogate in una pagina on line
accessibile a tutti:
www.reggiocal.it/on-line/Home/
Amministrazione/StatutoeRegolamenti.html

I protocolli di legalità
L’ 8 novembre 2016 è stato
siglato il protocollo di vigilanza
collaborativa con Anac e
Tribunale di Reggio Calabria,
sulla specifica materia degli
appalti, successivamente in
Prefettura il 6 aprile 2017
si è aggiunto uno specifico
protocollo per contrastare le
infiltrazioni mafiose e prevenire
i fenomeni corruttivi. I due
protocolli rappresentano le pietre miliari rispetto ad una azione
integrata nel rispetto della trasparenza. La lotta alla corruzione della
macchina amministrativa è stata attuata anche mediante la costante
rotazione degli incarichi dirigenziali e del personale amministrativo.

Contratti locali di sicurezza e telecamere
L’adesione ai contratti locali di sicurezza e altre
misure hanno consentito di dotare la città di 65
videocamere di sorveglianza disseminate su
tutto il territorio cittadino e collegate ad un unico
terminale di controllo. A cui si aggiungono 15
lettori di targa. Garantiscono un controllo capillare
delle postazioni più a rischio, in particolare nei siti
di raccolta dei rifiuti solidi-urbani che in questi
mesi sono risultati punti critici per l’abbandono
dei rifiuti fino a creare delle vere e proprie mini
discariche abusive.
Le telecamere installate sono di nuova generazione
e impercettibili, seguono un principio di rotazione
in modo da poter controllare molte più postazioni
rispetto al numero delle stesse.

