
 

“Michelini s’inventa il vigile cantoniere…”  

Viterbo - Fondazione sui 100mila euro per la pubblica incolumità alla polizia 
municipale 

 

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Avete 
una buca che vi assilla? Una striscia da rifare? 
Tranquilli da oggi il sindaco Michelini ha 
inventato il pizzardone cantoniere. 

Nel bilancio 2016, approvato in tarda notte 
dai governanti di palazzo dei Priori, sono stati 
messi 100 mila euro sui capitoli della polizia 
municipale per la pubblica incolumità. 

Cosa prevede di preciso questo speciale capitolo di bilancio creato per l’occasione? Come ha 
riferito dall’assessore Ciambella: tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria delle 
strade che i cittadini lamentano. 

Una buca da evitare? Un corrimano da aggiustare? D’ora in poi i viterbesi non dovranno piu 
chiamare l’assessorato dei Lavori pubblici, cercare le ditte private o i famosi giacconi arancioni dei 
dipendenti comunali. Da oggi i tartassati viterbesi saranno alla ricerca delle divise blu dei vigili 
urbani che oltre che multare auto in divieto di sosta, oltre che garantire la sicurezza dei cittadini, 
oltre che presidiare il traffico delle ore di punta, saranno chiamati a sistemare buche, marciapiedi e 
magari pure qualche ramo fuori posto. 
E allora via ai lavoretti fai da te. Quindi se vedete qualche vigile che invece della pistola in 
mano ha martelli e cacciavite state tranquilli, è solo un pizzardone cantoniere, il nuovo 
lavoratore inventato da Michelini e compagni.  

Molti forse si domanderanno, ma non era meglio mettere quei soldi sulla manutenzione ordinaria 
delle strade ed affidare i lavori a personale e ditte specializzate che sappiano risolvere con 
competenza questa attività quotidiana, piuttosto che inventare procedure e distrarre vigili da servizi 
che a malapena riescono a garantire con i pochissimi numeri a disposizione? 

 

http://www.tusciaweb.eu/2016/05/michelini-sinventa-vigile-cantoniere/
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