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DOMANI SI CELEBRA SAN SEBASTIANO,  

PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE 
 

Domani 20 gennaio verrà celebrata la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della 
Polizia locale. L’appuntamento è alle ore 10:30 alla chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo Martire, in via San Marchese 10. La Santa Messa sarà officiata dal 
parroco, Don Danilo Piras, alla presenza di una numerosa rappresentanza della 
Polizia municipale di Venaria Reale col Comandante Alberto Pizzocaro, del 
sindaco Fabio Giulivi e degli amministratori locali.  
 
Sarà anche l’occasione per fare un bilancio delle attività sin qui svolte, da un 
settore strategico della macchina comunale, sempre impegnato sul territorio e 
non solo.  
 
Il sindaco Giulivi dichiara «Le donne e gli uomini della Polizia municipale hanno 
il compito di trasmettere la sicurezza ai cittadini e il rispetto delle leggi. Il loro 
lavoro è apprezzato ancor più in un periodo come quello che stiamo vivendo, in 
uscita da una pandemia e nell’affrontare il difficile momento dovuto anche alle 
tante crisi scaturite a seguito della guerra in Ucraina. Il mio personale 
ringraziamento va a tutti loro, a nome dell’Amministrazione comunale per 
l’impegno a servizio della nostra Città, e per la presenza costante sul territorio. 
Fondamentali per il rispetto del codice della strada, nella lotta contro i 
danneggiamenti pubblici e i comportamenti incivili di alcuni concittadini fino al 
contrasto della criminalità. Una garanzia averli al nostro fianco, a disposizione 
dei venariesi». 
 
Un settore nevralgico, che affronta attività quali l’infortunistica stradale, il 
pronto intervento (oltre 14mila i casi), la sicurezza, il presidio e il controllo del 
territorio, con circa 6500 persone fermate, 1000 posti di controllo e oltre 1600 
servizi alle scuole.  
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