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ASTER SILE POLIZIA MUNICIPALE: firmata la Preintesa 2012 

Risolto il problema degli arretrati degli agenti. Aumentano i servizi sul territorio. 
 
 
È stata risolta con un accordo e la conseguente firma della Preintesa 2012, la delicata e annosa 
questione che riguardava il pagamento degli arretrati agli agenti di polizia municipale dei Comuni 
associati dell’Aster Sile (Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Azzano Decimo e 
Chions), in stallo da diversi mesi. Ieri, martedì 5 marzo, a Pasiano di Pordenone, si è incontrata la 
delegazione trattante che, non solo ha sciolto positivamente il nodo degli arretrati, ma ha anche 
posto solide basi per il futuro. “Risolti molti dei problemi del passato – spiega l’assessore Caldo del 
Comune di Azzano Decimo, particolarmente impegnato sul tema della sicurezza e della Polizia 
Municipale dell’Aster -, si è già provveduto ad assicurare, con la definizione della proposta di 
contratto per il 2013, il regolare pagamento per quest’anno”. I sindaci, esprimendo la loro 
soddisfazione per il risultato raggiunto , ringraziando in particolare, per l’ottimo lavoro svolto, la 
parte pubblica della delegazione trattante, costituita dai segretari comunali delle municipalità 
interessate, e per l’alto senso di responsabilità della parte sindacale che inizialmente non era unita 
nella volontà di sottoscrivere l’accordo per il 2012. E mentre a Pasiano si definiva l’accordo ad 
Azzano Decimo i sindaci, riuniti in conferenza, confermando la volontà di rimanere uniti in 
associazione per la gestione del servizio di polizia municipale, discutevano assieme al comandante 
Ten. Angelo Segatto,  le attività future. Si è discusso quindi dei servizi che verranno attivati nei 
prossimi mesi, in modo particolare dell’implementazione del sistema di videosorveglianza, che 
porterà all’installazione di nuove telecamere lungo tutto il territorio dell’Aster. Altro tema 
affrontato dai primi cittadini è stato quello della collaborazione con le altre forze di polizia 
all’interno del Patto Interforze siglato nel 2011, atto a garantire una maggiore presenza della 
vigilanza nel territorio, inserendo anche dei turni serali per la polizia municipale dell’Aster; a 
questo proposito i sindaci hanno chiesto al Comandante – che ha manifestato tutta la sua 
disponibilità - di tradurre in atti concreti e in tempi brevi le loro proposte, al fine della migliore e 
maggiore tutela della sicurezza dei cittadini. 
 
 
 
 
Prata di Pn, 06/03/2013 

 

 

 

 

Francesca Ceccato 

Ufficio staff del Sindaco - Comune di Prata di Pordenone 

Tel. 0434 425107 

Mail: uff.stampa@comune.prata.pn.it 

 


