
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

Consiglio Comunale

Interpellanza urgente

I sottoscritti consiglieri comunali di Sinistra Unita per San Giuliano, preso atto delle frasi 
pronunciate dal comandante dei Vigili Urbani di Pisa Massimo Bortoluzzi e del comunicato del 
Sindaco di San Giuliano, che tende a giustificarle, imputandole ad uno stato d’ animo causato dalla 
frustrazione

Interpellano

urgentemente il sign. Sindaco per sapere se, al di là della dichiarata stima ed amicizia nei confronti 
del Bortoluzzi, che sono sentimenti personali che riguardano solo lui e non l’ Amministrazione, non 
ritenga che le frasi pronunciate da Comandante dei Vigili di Pisa nel corso dello svolgimento delle 
sue funzioni siano di una gravità eccezionale che mettono in forse la stessa professionalità di chi le 
ha pronunciate durante un’ operazione facente parte dei suoi compiti istituzionali.

Le frasi pronunciate, infatti, da una parte indebitamente incitano a spostare il peso dell’ accoglienza 
dei Rom fatti sgombrare da Pisa sul nostro Comune, e dall’ altro esercitano su di loro un’ indebita 
pressione, quando in modo del tutto immotivato vengono minacciate ritorsioni che riguardano il 
futuro dei figli minori.

Nel ricordare al comandante Bertoluzzi che se ha rilevato fatti o comportamenti che ledano gli 
interessi o i diritti di minori è suo compito informare immediatamente il Tribunale dei Minorenni, 
mentre non può usare indebitamente il suo nome ed il suo prestigio quale deterrente per eseguire 
operazioni di polizia in quanto esso mai si presterebbe a fare alcunchè fosse in contrasto con gli 
interessi dei minori,

Si chiede al Sindaco di San Giuliano

se non intenda, nell’ ambito della tanto proclamata collaborazione con i comuni limitrofi e della 
sbandierata necessità di ragionare in termini di “area vasta”, domandare al Sindaco di Pisa di 
richiamare formalmente il Comandante Bartoluzzi ad eseguire i compiti legati alla propria funzione 
in modo strettamente professionale, evitando in futuro espressioni e minacce che corrono il rischio 
di ledere il prestigio della istituzione che rappresenta e della quale è al servizio, e che sembrano 
finalizzate a scaricare su altri problemi che debbono invece esser affrontati dalla sua 
amministrazione.
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