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Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del 14 marzo 2022

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Risposta a interrogazione sulla "Situazione locali Polizia Municipale" della consigliera 
Belinda Guazzini capogruppo del gruppo Senso civico e a "Interpellanza sull'accessibilità e sicurezza 
sui luoghi di lavoro presso la sede della Polizia Municipale di Carmignano" della consigliera Angela 
Castiello del gruppo Centrodestra per Carmignano, entrambe presentate nel corso della seduta 
consiliare del 24 febbraio 2022

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 21:20 in Carmignano Sala consiliare, 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta a norma dello Statuto e 
del Regolamento del Consiglio Comunale, previa trasmissione ai singoli consiglieri degli avvisi di 
convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Rossi Viola 

Grassi Marco 

Drovandi Andrea 

Cavaciocchi Ilenia 

Di Giacomo Dario 

Cecconi Tamara 

Trinci Michele 

Pacinotti Costanza 

Lorenzini Chiara 

Vannucchi Maria Luisa 

Castiello Angela 

Sardi Giovanni 

Bini Federica 

Torrini Eleonora 

Guazzini Belinda 

Assenti

Palloni Jacopo 

Presenti n.  16 Assenti n.  1

Assistono alla seduta i Sig.ri Fratoni Chiara, Migaldi Federico, Monni Maria Cristina in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Rossi Viola ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e 
ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale il quale 
provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



La Presidente passa al punto dell’Odg successivo “Risposta a interrogazione sulla "Situazione 

locali Polizia Municipale" della consigliera Belinda Guazzini capogruppo del gruppo Senso 

civico e a "Interpellanza sull'accessibilità e sicurezza sui luoghi di lavoro presso la sede della 

Polizia Municipale di Carmignano" della consigliera Angela Castiello del gruppo Centrodestra 

per Carmignano, entrambe presentate nel corso della seduta consiliare del 24 febbraio 2022”. 

Dà la parola al Sindaco. 
 

Risponde il Sindaco. 
Prima di tutto ci tengo a ringraziare i nostri vigili urbani, che sono qui in presenza, per tutto il 

lavoro svolto in questi anni, soprattutto negli ultimi due periodi di Covid. Lo dico perché 

esattamente due anni fa entravamo nel terribile periodo di lockdown e ricordo benissimo l' 

impegno profuso da tutti, dalla Protezione Civile e da tutti gli organi del Comune ma 

soprattutto dalla nostra Polizia Municipale che non si poteva esimere, andando in 

smartworking, e ha dato una mano importantissima in quel momento drammatico, insieme a 

tante associazioni che a vario titolo hanno aiutato.  
Rispondendo all’interrogazione e all’interpellanza, ci tengo a sottolineare che da una delle due 

quasi si evince che sia stata questa Amministrazione ad individuare questa caserma 

municipale.  
Noi come le amministrazioni precedenti abbiamo ereditato questo luogo, che è stato 

individuato, andando a memoria, in un periodo in cui io non ero ancora nato e nemmeno i 2/3 

della Giunta.  
Siamo stati invece noi a lavorare per individuare nello spazio del capoluogo un'area 

alternativa in cui poter ubicare in modo più funzionale una nuova caserma per la Polizia 

municipale, poi ci sarebbe da trovare un luogo anche per la caserma dei Carabinieri.  
Per noi è importante e strategico che la sede della polizia municipale resti nel capoluogo, per 

una serie di motivi: il collegamento con il palazzo municipale e per evitare il depauperamento 

di funzioni del capoluogo. Questo ci ha portato ad individuare, in un futuro speriamo il più 

breve possibile, in una porzione degli spazi pubblici del Santa Caterina la nuova caserma di 

Polizia municipale.  
Questo il lavoro che concretamente abbiamo cercato di fare in questi anni, lavoro non 

semplice.  
Per quanto riguarda il discorso della accessibilità alla caserma per chi ha una disabilità 

motoria, già da tempo, anche antecedente la nostra amministrazione, e cercheremo di farlo 

d’ora in avanti in modo funzionale e magari anche con più informazione, cerchiamo di favorire 

il collegamento con il palazzo comunale, di fatto adiacente che può consentire di accogliere 

tutti coloro che hanno problemi nell' accesso al Comando dei vigili.  
Per quanto riguarda le altre tematiche, allego al verbale di Consiglio la parte relativa ai DVR, 

abbiamo appreso dai giornali che è stato fatto un esposto alla ASL, legittimamente, dalla 

opposizione e noi da subito ci siamo dichiarati più che disponibili a collaborare con ASL se si 

dovessero individuare soluzioni alternative, e se ci fossero criticità, nei tempi e nei modi di 

una Pubblica Amministrazione. La nostra disponibilità è massima.  



 
 
 
La Presidente 
Le Consigliere che hanno presentato l’interrogazione e l’interpellanza possono dichiarare se 

sono soddisfatte o meno.  
 
Interviene la Consigliera Castiello 
Soddisfatta no. E' vero che non siete stati voi a scegliere l'immobile, ma siete stati voi a 

rinnovare il contratto d'affitto di dodicimila euro l'anno. Non si rinnova un contratto per un 

immobile inagibile, come lo è quello. Ripeto, lo ho scritto, la legge quadro del '92, dichiara che 

il Comune può rilasciare la agibilità solo se l' immobile è accessibile ai disabili, e quello non lo 

è. Io ho fatto esposto alla ASL, dico chiaramente che lo ho fatto io, perché: punto 1: non è 

rispettoso verso i cittadini disabili; punto 2: non è rispettoso verso chi lavora all'interno dell' 

immobile, perché non è a norma. Mancano vie di fuga, spogliatoi, mancano i bagni e una 

armeria. Parlavamo prima di armi, i vigili, che sono qui e ne sono testimoni, devono fare il 

carico e lo scarico delle armi, che deve avvenire in un luogo protetto, che lì non esiste.  
Se in questo momento succedesse qualcosa ad un agente di polizia municipale, io mi esonero 

dalla responsabilità perché ve lo ho detto, quindi i responsabile siete voi.  
Non ha risposto alla mia domanda: cosa ha fatto in questi anni per rendere l' immobile 

accessibile e sicuro. Non ha fatto nulla, la risposta è questa e non lo vuole dire, ma Lei non ha 

fatto niente per garantire la sicurezza dei dipendenti comunali e l’accessibilità alle persone 

disabili. Non si può dire che un disabile debba venire nel palazzo municipale, a questo punto si 

può chiudere la polizia municipale, e metterla nella sede comunale. Poi veramente crede di 

poter aprire un comando a Santa Caterina? Se ci crede è grave perché quell'immobile è lì da 

trent’anni e ora mi viene a parlare di comando di polizia lì? Mi sta prendendo in giro, sta 

prendendo in giro tutti noi. Siamo seri, faccia un esame di coscienza. Non ha fatto niente e 

adesso dovrà iniziare a fare qualcosa per quell'immobile.  



 

Interviene la Consigliera Guazzini  
Ringrazio per la risposta, avevamo chiesto se quello che era uscito sui giornali e in TV 

corrispondeva a realtà, e ora prendiamo atto che i problemi ci sono. Come gruppo di 

opposizione continueremo a vigilare perché i problemi e le prescrizioni sollevate da ASL 

vengano risolte in tempi brevi. Grazie.  
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