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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2016 

 

 

OGGETTO: SCIOPERO DELLA FAME DEL SEGRETARIO DEL 
SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA G.T.  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Ritenute meritevoli di sostegno le motivazioni che stanno alla base del disperato 

gesto del Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia G.T., che da più 

di 20 giorni sta portando avanti, nell’indifferenza generale, uno sciopero della 

fame al fine di denunciare la gravità delle ripercussioni sulle forze di sicurezza 

che seguono i tagli indiscriminati operati dal Governo Renzi nei confronti delle 

forze dell’ordine; 

 

Considerato che i tagli operati dal Governo nell’ultima Legge di Stabilità sono 

ingenti ed in particolare: 

 

 12 milioni e 758 mila euro al fondo straordinario del Personale di Polizia 

di Stato;  

 87 milioni e 697 mila euro per la lotta alla delinquenza organizzata; 

 317 milioni e 67 mila euro all’Arma dei Carabinieri ed alla tutela 

dell’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica; 

 190 milioni e 343 mila euro alla pianificazione ed al Coordinamento delle 

Forze dell’Ordine, al programma contrasto del crimine, alla tutela 

dell’ordine e della Sicurezza pubblica;  

 1 milione e 895 mila euro per spese di funzionamento alla Direzione 

Investigativa Antimafia;  

 138 milioni e 909 mila euro alla prevenzione di soccorso pubblico;  

 

 

Esprimendo   preoccupazione per le condizioni di salute del sig. G.T. e, al 

contempo, vicinanza al Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia e 

a tutto il personale della Pubblica Sicurezza, impegnato a garantire la sicurezza 

dei cittadini su tutto il territorio nazionale e nelle missioni all’estero;  
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
Ad attivarsi, con urgenza, nei confronti del Presidente della Repubblica, del 

Governo e del Parlamento, al fine di sensibilizzare gli stessi circa le legittime 

rivendicazioni del Sig. G.T.  e del sindacato che egli rappresenta, in merito alla 

necessità di ripristinare  le necessarie dotazioni  finanziarie utili a garantire livelli 

di sicurezza  adeguati alle esigenze dei cittadini e alle crescenti situazioni  di 

criminalità che si verificano quotidianamente nel nostro paese.  

 

 

 

 

 

 

 
Proponenti Anzalone (GRUPPO MISTO),  Balleari (PDL), Caratozzolo 

(PERCORSO COMUNE), Chessa (SEL), Gioia (UDC), Musso E. (LISTA 

MUSSO),   Piana (LNL), Pignone (LISTA DORIA), Putti (MOV.5STELLE).   

 

 
 
 
 

 
Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Balleari, 

Baroni, Boccaccio, Burlando, Campora, Canepa,  De Benedictis, De Pietro, 

Farello,  Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso 

E., Pandolfo, Pederzolli, Piana,  Putti, Repetto, Salemi,  Veardo, Villa, in numero 

di 27. 

     Esito della votazione: approvato con n. 20 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (PD);  

n.  1 astenuto (Villa); n. 1 presente non votante (Campora). 

 

 

 
 


