
Nuovo parco auto per la Polizia Municipale di Atripalda

 

Vigilare ha a che fare con la prontezza di spirito e 

garantire la legalità entro il perimetro cittadino

polizia stradale.  

Le auto, immatricolate come veicoli 

concreta rappresentazione di una politica di rinvigorimento delle forze del corpo di 

vigilanza atripaldese. Sembrano p

le ambizioni del Comandante Giannetta 

nell’ambito del tentativo di dare lustro, decoro e 

dignità alla Polizia Locale, puntando sulla 

rivalutazione delle risorse umane e strumentali. 

Al di là del decisivo apporto che l’acquisto delle 

due autovetture rende in termini di reattività, il 

Comandante pungola i suoi nello spirito, 

sollecitandone la prontezza. 

hanno accolto con entusiasmo la sfida, investendo la loro professionalità 

virtuoso della formazione. 

organizzato presso il Comando di Atripalda due momenti formativi, nell’ambito 

dell’agenda didattica del primo semestre 2014, sulle tematiche del Codice della Strada e 

del Controllo delle Attività Commerciali. Iniziative c
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prontezza di spirito e la reattività del corpo. 

garantire la legalità entro il perimetro cittadino contraddistingue l’operato della Polizia 

Municipale e lo misura secondo i 

criteri dell’efficacia e dell’efficienza. 

Sull’efficienza ha scommesso il 

Comandante della Polizia Loca

Comune di Atripalda, il Dr. 

Domenico Giannetta, con le 

manovre tecniche necessarie 

all’acquisto di due nuovi veicoli nella 

disponibilità del Corpo Municipale. 

Così il parco veicoli della città della 

riva del Sabato si 

Fiat Punto e di una Fiat Bravo, 

portando a tre il numero delle unità 

operative in grado di 

l’espletamento delle

Le auto, immatricolate come veicoli a uso speciale con targa Polizia Locale, sono 

concreta rappresentazione di una politica di rinvigorimento delle forze del corpo di 

vigilanza atripaldese. Sembrano prendere forma 

omandante Giannetta 

nell’ambito del tentativo di dare lustro, decoro e 

dignità alla Polizia Locale, puntando sulla 

rivalutazione delle risorse umane e strumentali. 

Al di là del decisivo apporto che l’acquisto delle 

rende in termini di reattività, il 

Comandante pungola i suoi nello spirito, 

. Dalla loro i Vigili 

hanno accolto con entusiasmo la sfida, investendo la loro professionalità 

della formazione. Non a caso, la Scuola Regionale di Polizia Locale ha 

organizzato presso il Comando di Atripalda due momenti formativi, nell’ambito 

dell’agenda didattica del primo semestre 2014, sulle tematiche del Codice della Strada e 

del Controllo delle Attività Commerciali. Iniziative che hanno avuto un’
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la reattività del corpo. La capacità di 

l’operato della Polizia 

lo misura secondo i 

dell’efficacia e dell’efficienza.  

ha scommesso il 

Comandante della Polizia Locale del 

Comune di Atripalda, il Dr. 

Domenico Giannetta, con le 

manovre tecniche necessarie 

acquisto di due nuovi veicoli nella 

disponibilità del Corpo Municipale. 

Così il parco veicoli della città della 

riva del Sabato si arricchisce di una 

Fiat Punto e di una Fiat Bravo, 

portando a tre il numero delle unità 

operative in grado di assicurare 

pletamento delle funzioni di 

uso speciale con targa Polizia Locale, sono 

concreta rappresentazione di una politica di rinvigorimento delle forze del corpo di 

hanno accolto con entusiasmo la sfida, investendo la loro professionalità nel circolo 

ola Regionale di Polizia Locale ha 

organizzato presso il Comando di Atripalda due momenti formativi, nell’ambito 

dell’agenda didattica del primo semestre 2014, sulle tematiche del Codice della Strada e 

anno avuto un’enorme 



risonanza, testimoniata dalla partecipazione di 

della Regione Campania.   

La mano ferma dell’Amministrazione Comuna

Spagnuolo, ha dato risolutezza alle indicazioni del Comandante e alla abnegazione e 

buona volontà di tutti gli operatori coinvolti. Di più ampio respiro è il progetto in cui 

tutte queste proposte trovano 

compattezza al corpo della Polizia L

senso previsti lavori di sistemazione dei locali adibiti 

all’esercizio delle funzioni amministrative del corpo di 

vigilanza in modo da favorire il benessere lavorativo 

offrire ai cittadini soluzioni concrete in termine di 

percezione della sicurezza.  

I festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine del 

16 Luglio 2014 sono stati l’occasione per la benedizione dei 

due nuovi veicoli ad opera del Vescovo di Avellino Sua 

Ecc.za Mons. Francesco Marino coadiuvato dai Parroci Don Enzo De Stefano e Don 

Ranieri Picone.   

E’ stato proprio Don Ranieri Picone che durante la celebrazione eucaristica, nel 

ringraziare tutte le autorità presenti, ha espresso riconoscenza al Comandante Giannetta 

per il lavoro che l’intero Corpo della Polizia Municipale 

sua validità. La direzione, però, no

percorrerla in tutta la sua faticosità. 

 

 

 

risonanza, testimoniata dalla partecipazione di operatori provenienti 

La mano ferma dell’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, Avv. Paolo 

dato risolutezza alle indicazioni del Comandante e alla abnegazione e 

volontà di tutti gli operatori coinvolti. Di più ampio respiro è il progetto in cui 

trovano spazio: dare autorevolezza e 

orpo della Polizia Locale. Sono in questo 

previsti lavori di sistemazione dei locali adibiti 

all’esercizio delle funzioni amministrative del corpo di 

vigilanza in modo da favorire il benessere lavorativo e 

soluzioni concrete in termine di 

I festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine del 

16 Luglio 2014 sono stati l’occasione per la benedizione dei 

due nuovi veicoli ad opera del Vescovo di Avellino Sua 

. Francesco Marino coadiuvato dai Parroci Don Enzo De Stefano e Don 

E’ stato proprio Don Ranieri Picone che durante la celebrazione eucaristica, nel 

ringraziare tutte le autorità presenti, ha espresso riconoscenza al Comandante Giannetta 

Corpo della Polizia Municipale ha posto in essere per far si

festeggiamenti della Santa Patrona si 

svolgessero in un clima di assoluta 

sicurezza. 

Simbolicamente, dunque, il timoniere della 

Polizia Municipale e 

sembrano indicare alla C

rotta nel segno della legalità e dell’integrità 

morale, mettendo a disposizione un 

servizio che lavora infaticabilmente sulla 

. La direzione, però, non è che una linea; al cittadino il compito di sceglierla e 

percorrerla in tutta la sua faticosità.  

 da diversi Comandi 

le, nella persona del Sindaco, Avv. Paolo 

dato risolutezza alle indicazioni del Comandante e alla abnegazione e 

volontà di tutti gli operatori coinvolti. Di più ampio respiro è il progetto in cui 

. Francesco Marino coadiuvato dai Parroci Don Enzo De Stefano e Don 

E’ stato proprio Don Ranieri Picone che durante la celebrazione eucaristica, nel 

ringraziare tutte le autorità presenti, ha espresso riconoscenza al Comandante Giannetta 

ha posto in essere per far si che i 

festeggiamenti della Santa Patrona si 

svolgessero in un clima di assoluta 

, dunque, il timoniere della 

 il suo equipaggio 

alla Città di Atripalda la 

rotta nel segno della legalità e dell’integrità 

morale, mettendo a disposizione un 

servizio che lavora infaticabilmente sulla 

il compito di sceglierla e 


