
         

                                      
COMUNICATO STAMPA 

 

POLIZIA LOCALE NONANTOLA: 

 

 

OGGETTO: Il Sindaco di Nonantola ritiri le illazioni contro il dipendente della Polizia Locale 

 

In riferimento agli articoli comparsi negli ultimi giorni riguardo all’incidente successo ad un agente 

di Polizia locale contro un gatto RANDAGIO, siamo veramente colpiti da quanto accanimento 

contro un dipendente da parte dello stesso Sindaco di Nonantola. 

Vogliamo puntualizzare solamente che innanzi tutto ci dispiace per il povero gatto che purtroppo 

non avendo un padrone scorazzava per le vie del paese e nessuno di quei cittadini che ora puntano il 

dito contro una persona che purtroppo ha subito un incidente ha mai cercato di adottarlo, e ci 

dispiace che se la persona coinvolta in un incidente avesse avuto dei danni alla auto o personali 

(perdita di controllo del veicolo e eventuale incidente con danni al conducente o ai passeggeri ) 

sarebbero dovuti essere risarciti o dal comune o dalla ASL come richiama una recente sentenza di 

cassazione.sentenza Corte di Cassazione sez.III civile sentenza 10 aprile 20 giugno 2017 n.15167. 

Ci dispiace poi che lo stesso sindaco urli la pena esemplare ad un dipendente subito dopo 

l’accaduto, senza forse sapere bene come sono andate le cose, per lo meno senza sentire 

l’interessato. 

Ci piacerebbe sapere  a questo punto se per ogni dipendente venga da parte del sindaco richiesta la 

sanzione disciplinare per ogni sanzione al codice della strada, oppure se decide lei a chi dare la 

sanzione disciplinare , visto che non abbiamo mai visto articoli sul giornale di questo tenore, questo 

ci rammarica e ci fa capire come questa politica urlata contro i dipendenti sia una politica molto 

miope e non equilibrata , forse ci aspetteremmo dal sindaco piu’ rispetto per i suoi dipendenti e che 

tali dichiarazioni avvengono quando le situazioni siano chiare ed appurate dalle istituzioni 

competenti in modo definitivo. 

Infatti in questo CASO ci sono degli elementi da appurare AD ES.se tale dipendente avesse o meno 

l’autorizzazione , visto che doveva prendere i suoi vestiti in una zona a traffico limitato e che 

doveva per forza andare a prenderli con un’auto , se sia possibile UTILIZZARE DIPENDENTI 

DEL COMUNE PER SEPPELLIRE IN UNA ZONA PUBBLICA UN FELINO RANDAGIO. O 

CHE COSA HA FATTO IL COMUNE PER CERCARE DI ELIMINARE IL FENOMENO DEL 

RANDAGISMO, ECC…… 

Infine dichiariamo che seguiremo da vicino la vicenda ed andremo fino in fondo per capire 

realmente cosa c’e’ dietro a questo accanimento contro un agente che purtroppo ha subito un 

INCIDENTE STRADALE. 

Diccap Sulpl Provincia Modena 

 
DICCAP SULPL                                      
F.to segretario provinciale Manuela Pissarotti                               
 
Settore Polizia Locali                  
Viale Gramsci 265       
Tel. Mobile             
e-mail: modena@sulpl.it          
pec: modena@pec.diccap.eu   


