
SICUREZZA E PREVENZIONE: IL SERVIZIO SERALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
TUTTI I GIORNI. CONVENZIONE FRA UNIONE TERRE DI CASTELLI E COMUNE DI 
SAVIGNANO 

Con una convenzione tra  il Comune di Savignano e l’Unione Terre di Castelli, i servizi di 
Polizia Municipale di entrambi gli enti ridisegnano il pattugliamento serale. Per Savignano 
vuol dire estendere il pattugliamento a tutte le sere della settimana, per l’Unione si traduce 
in un minor impiego di personale per mantenere un’alta qualità del servizio.
“E’ una convenzione che dà vantaggi a entrambi” spiega il sindaco di Savignano 
Germano Caroli.  “A noi consente di avere un servizio che riuscivamo a erogare 
parzialmente, mentre l’Unione può impegnare meno agenti per i pattugliamenti serali. In 
alcuni giorni della settimana, tre per l’esattezza, un agente di Spilamberto e uno di 
Savignano formeranno una pattuglia; negli altri giorni avverrà lo stesso con i vigili degli altri 
comuni, a rotazione. Sino ad ora la nostra pattuglia esercitava un controllo denso sul 
territorio savignanese ma con una frequenza diradata; ora la pattuglia agirà su un territorio 
un po’ più vasto ma tutte le sere”.
Quanto costerà questa nuova organizzazione di pattu gliamento?
“Il servizio non comporta costi in più, né per il comune di Savignano né per l’Unione” 
chiarisce Caroli. “Per dirla in modo semplice, è una sorta di scambio di personale. Quello 
della nostra Polizia Municipale fra pensionamenti e altre normali vicende di servizio, 
garantisce il mantenimento dell’alto livello di prestazioni sin qui ottenuto, ma non ci 
consente di fare un ulteriore passo in avanti. Soprattutto per quel che concerne la 
prevenzione. Per noi la prevenzione è assolutamente prioritaria e crediamo sia il primo 
presupposto della sicurezza. Intervenire è ovviamente importante, ma questo significa che 
qualcosa è accaduto. Con una efficace opera di prevenzione, invece, si può cercare di 
contenere i fatti delittuosi. E poi pensiamo che sia decisivo il fatto che gli agenti stiano fra 
la gente, che instaurino un rapporto di conoscenza e di fiducia con i cittadini”.
“Il servizio serale previsto dalla convenzione sarà attivo dal primo giorno di marzo” 
comunica Elis Montorsi che dal primo febbraio è div entato responsabile del servizio 
di Polizia Urbana di Savignano.  “La pattuglia opererà tutte le sere dalle 19,30 all’1,30; 
con l’ora legale il servizio darà attivo dalle 20 alle 2. Anche il pattugliamento domenicale 
durante la giornata, con lo stesso meccanismo di abbinamento degli agenti, avrà un nuovo 
orario: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30. Per il pronto intervento i cittadini possono 
chiamare due numeri, quello verde 800993099 o il cellulare 348.653.0086; le chiamate 
vengono deviate alla pattuglia di servizio. Durante l’orario d’ufficio resta il numero 
059.759913”.
“Colgo l’occasione per rimarcare ancora una volta quanto sia positiva per la cittadinanza 
dell’intera area questa convenzione” conclude Caroli ”, grazie alla collaborazione 
dell’Unione”.

Elis Montorsi, che come si diceva è il nuovo responsabile della Polizia Municipale di 
Savignano, ha 61 anni, ha prestato servizio come agente presso il comune di Castelnuovo 
Rangone, è passato poi nel Corpo di Polizia dell’Unione Terre di Castelli e quindi si è 
trasferito a Savignano.


