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OGGETTO:

Fossano: Notizie dal Comando di Polizia Locale di Fossano

Lunedì ultimo scorso il Sindaco Davide Sordella e l'Assessore alla Polizia Locale Michele
Mignacca si sono recati presso il Comando di Polizia Locale di Fossano per consegnare gli
attestati pervenuti dalla Regione Piemonte, relativi al corso di aggiornamento professionale per
ispettori e agenti di polizia locale organizzato a Fossano dal mese di settembre 2015 e conclusosi nel
mese di gennaio u.s. , nel quale oltre agli agenti ed ispettori di Fossano hanno partecipato i "civich"
provenienti da realtà territorialmente limitrofe quali l'Unione del Fossanese e dei Comuni di
Savigliano, Saluzzo, Villafalletto, Scarnafigi e Bagnolo Piemonte.
Le lezioni del suddetto corso, per un totale di 81 ore, hanno trattato l'aggiornamento di tutte le
materie attinenti al servizio della polizia locale ovvero, codice della strada, codice penale e procedura
penale, edilizia, commercio, notificazioni, protezione civile, pubblici esercizi, stranieri, etica
professionale, tecniche operative e armi, depenalizzazione e infortunistica stradale e si sono concluse
con un esame finale scritto, superato da tutti i ventitré partecipanti con eccellenti risultati.
Nella stessa giornata, alla presenza altresì del Comandante di Pl Dr. Cuniberti e del Segretario
Comunale Dr. Nardi, sono stati attribuiti a tre agenti in servizio presso il Comando di Polizia Locale
di Fossano: Germano Morra, Pier Paolo Bruno e Andrea Deganello, il nuovo grado di "Agente
scelto", acquisito per il servizio effettivo nel ruolo da più di dieci anni.
L'assessore Mignacca ha voluto ringraziare il Comando per l'attività svolta e per i buoni risultati
ottenuti, ribadendo che "le molteplici competenze attribuite al Comando, richiedono una Polizia
Locale composta da personale motivato, preparato, aggiornato ed attento alle necessità dell'utenza
ed un'Amministrazione che investe nella sicurezza, in sinergia con le altre Forze dell'Ordine a tutela
e salvaguardia di tutta la cittadinanza".

