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La replica dell'amministrazione alle dichiarazioni del Sulpl

Il sindaco Simone Pelloni e l'assessore alla sicurezza, Roberta Amidei, replicano alle 
recenti esternazioni del coordinatore del sindacato di polizia locale “Diccap-Sulpl”, 
Federico Coratella, che contestava alcune azioni inserite nel bilancio di previsione del 
Comune di Vignola appena approvato.

“I numeri da me indicati – precisa l'assessore Amidei – fanno riferimento alle cifre inserite 
nel bilancio di previsione dell'Unione, relativamente al progetto di riorganizzazione del 
Corpo Unico di polizia locale approvato dalla Giunta dell'Unione nel dicembre 2017. 
Sarebbe stato sufficiente che il rappresentante del Sulpl si fosse informato o dal suo ex 
comandante quale estensore delle previsioni di entrate e spese, o dal suo assessore di 
riferimento che è anche assessore al bilancio dell'Unione o, in subordine, anche dalla 
sottoscritta”. 

Il sindaco Pelloni aggiunge: “Ci sono almeno cinque motivi che rendono ridicole e 
pretestuose le dichiarazioni rilasciate da Coratella e, al contempo, mi preoccupa la sua 
preparazione sulla ripartizione delle competenze all'interno di un ente locale.
In primo luogo, un agente di polizia locale come lui, dalla lunga esperienza proprio nella 
nostra realtà, dovrebbe infatti ben sapere che le entrate di un bilancio comunale sono 
vagliate non da politici ma da tecnici. Quindi, anche volendo, un'amministrazione non può 
aumentare in maniera arbitraria le entrate da sanzioni, che invece sono il frutto di 
previsioni da parte dei tecnici competenti. In secondo luogo – prosegue il primo cittadino – 
non c'è solo il Codice della Strada sul quale concentrarsi. Da tempo, come 
ammininistrazione, anche recependo le sollecitazioni che ci provengono da più parti, come
le associazioni di categoria, auspichiamo più controlli non solo sulle strade ma in diversi 
settori, dal lavoro nero, al mercato settimanale, ai cantieri, eccetera. Mi auguro che, a 
seguito dei nostri solleciti, possano emergere risultati positivi ed efficaci in questo senso. 
Terzo, con le sue dichiarazioni il coordinatore del Sulpl dimostra di non conoscere 
l'architettura dell'Unione, in altre occasioni da lui strenuamente difesa. Le entrate delle 
sanzioni elevate dal Corpo Unico di polizia locale, infatti, vanno a beneficio di tutta 
l'Unione e non del singolo Comune. Quarto, Coratella svilisce in questo modo il lavoro dei 
suoi colleghi agenti, che sono responsabili in prima persona delle sanzioni che decidono di
elevare. Quinto, come amministrazione comunale stiamo facendo di tutto per mettere in 
grado gli agenti, e in generale tutti i dipendenti comunali, di lavorare nelle migliori 



condizioni. Non ci sono altre amministrazioni che nel 2019 assumeranno così tanti agenti 
come noi e non ci sono altri enti che pagano la produttività ai vigili come i comuni 
dell'Unione Terre di Castelli”. 
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