
COMUNE DI VICENZA 
!

MOVIMENTO CINQUE STELLE 
!
!

 Al Presidente del Consiglio Comunale	

 Al Sig. Sindaco	

Al Segretario Generale 
!
             
Premesso che:	

 	

 • Importanti organi di stampa nazionali hanno divulgato la notizia       

relativa all’uso improprio del permesso ZTL da parte del comandante 
di Polizia Locale Cristiano Rosini per fini personali	


 • in data 19 dicembre il comandante Rosini dichiara alla stampa di       
aver restituito il permesso ZTL ammettendo implicitamente che non 
gli serviva per fini istituzionali	


 	

Visto che	

 	


 • l’art. 323 del Codice Penale così recita  “L'abuso d'ufficio è il delitto       
che commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio il 
quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di 
norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 
altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un 
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno 
ingiusto. L'abuso d'ufficio rientra fra i reati contro la pubblica 
amministrazione. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre 
anni. (art. 323 c.p.)”	


 • Il Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale di Vicenza       
all’art 18 così recita: “Disposizioni comuni per tutti gli operatori di 
Polizia Municipale Gli operatori di Polizia Municipale devono dare 
interamente la loro opera nell'interesse del servizio, della Pubblica 
Amministrazione e della comunità, prestando nel disimpegno delle 
loro attribuzioni diligente attività, avendo cura di svolgere le proprie 
mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e 
direttive impartite. Nei rapporti tra loro, qualunque sia la loro 
qualifica, dovranno attenersi a criteri impostati ad assidua e 
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continua collaborazione onde associare il massimo rendimento in 
servizio. Si richiede ad essi abilità, perizia, diligenza, zelo e costante 
buon comportamento sia in pubblico che in privato. Sono tenuti al 
segreto d'ufficio sugli affari trattati o dei quali siano venuti a 
conoscenza per ragioni di servizio, osservare l'orario di lavoro, 
essere rispettosi verso i superiori, essere cortesi verso i colleghi e i 
subalterni, tenere costantemente sia in pubblico che in privato 
contegno ineccepibile, usare modi urbani e gentilezza in modo da 
ispirare fiducia e rispetto nei confronti del Corpo di polizia 
municipale e dell’Amministrazione comunale.”	


 • L’art. 54 della Costituzione Italiana così recita: “ Tutti i cittadini       
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la 
Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, 
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”	


 	

            Il sottoscritto consigliere Comunale chiede al Sindaco e al 
Segretario Generale:	

 	

 1. Come intendono procedere nei confronti del Comandante Cristiano      

Rosini in merito alle ipotesi di reato sopra citate e desumibili dalle 
notizie emerse sulla TV nazionale e sulla stampa locale.	


 2. Se e come intendono tutelare l’immagine del Comune di Vicenza      
gravemente lesa, dopo il servizio televisivo andato in onda giovedì 
scorso e viste le imbarazzanti risposte date dal Comandante 
all'intervistatore televisivo.	


 	

Si chiede risposta scritta. 
!

Daniele Ferrarin	

Movimento 5 Stelle Vicenza

http://www.ilgiornaledivicenza.it/comments/messaggi_utente/commenti/209843/

