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I 145 anni della Polizia locale
Una sede più funzionale per una maggior operatività allo scopo di dare migliori risposte ai
cittadini, l’ aumento della dotazione organica del Corpo, l’impiego di personale che svolge attività
amministrativa al posto degli agenti oggi in ufficio. Sono questi alcuni degli intendimenti dichiarati
dal sindaco Alessandro Ciriani durante la celebrazione del 145^ anniversario della Fondazione del
Corpo che si è tenuto nella sede del Corpo di Polizia locale del Comune di Pordenone e Roveredo
in Piano in via Oderzo in Pordenone,
Oggi – ha proseguito - la sicurezza, reale o percepita che sia, è un tema molto sentito dalla città
ed è nostra intenzione agire affinché la professionalità e la competenza del Corpo di Polizia Locale
siano messe ulteriormente a disposizione di Pordenone. Vanno liberate risorse per una migliore
dotazione dei mezzi, per aumentare il livello di motivazione degli operatori, per migliorare la
comunicazione e in particolare vogliamo contrastare il declino dei valori e riaffermare che rimane
essenziale la centralità del rispetto delle regole che deve valere per tutti. Rivolgendosi al personale
ha concluso con – vi chiederò molto e molto voi dovrete chiedere a me -.
Il Comandante dott. Arrigo Buranel aprendo la cerimonia ha messo in evidenza le molteplici
funzioni del personale del Corpo, ha illustrato compiti ed attività svolte dal personale
sottolineandone la professionalità e l’abnegazione con cui operano a favore della collettività grazie
all’ addestramento, alla formazione, all’entusiasmo e alla passione che uomini e donne mettono al
servizio della comunità. Una dimostrazione della capacità operativa è stata la consegna dei
riconoscimenti per il lavoro svolto ai marescialli Emanuela Sabbadini e Gino Portolan.
Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Roveredo in Piano Mara Giacomini, il vicepresidente
della Regione Sergio Bolzonello e amministratori pubblici, autorità istituzionali, civili, militari e
religiose.
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