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MOZIONE
Oggetto: SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
Il sottoscritto consigliere comunale Roberto Pozzoli propone al Consiglio
Comunale la seguente mozione.

PREMESSO CHE


l’art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale prevede la possibilità dei
consiglieri di presentare mozioni;



il punto 7 dell’art. 21 recita che la “La mozione si conclude con una risoluzione
ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la
votazione della deliberazione”;

RILEVATO CHE


i continui e recenti episodi di criminalità verificatesi a Marnate hanno
determinato un clima di crescente preoccupazione e allarme, aumentando
notevolmente la percezione di insicurezza della cittadinanza;



i furti di autovetture sono divenuti sempre più frequenti e vengono effettuati
direttamente nelle proprietà private dei singoli cittadini;

TENUTO CONTO


che per sicurezza si intende un bene pubblico da tutelare;



che la sicurezza costituisce per i cittadini un diritto primario e una
componente indispensabile della qualità della vita;



che la condizione di sicurezza e la sua percezione è direttamente collegata
alle modalità con le quali le istituzioni riescono ad offrire sicurezza e
rassicurazione ai cittadini, attraverso misure di prevenzione, di controllo del
territorio e anche tramite politiche tese ad elevare la qualità della vita
urbana;



che, sebbene le materie riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica ed il
contrasto alla criminalità siano di competenza statale, è innegabile il ruolo
svolto dagli Enti Locali, in particolare dal Comune, per la realizzazione di un
sistema integrato di sicurezza urbana, tenuto conto delle risorse e degli
interventi spettanti alle amministrazioni locali;



ai Comuni è demandata la gestione e la tutela della sicurezza urbana nonché
la tutela del benessere dei cittadini, condizione primaria per lo svolgimento
della vita civile, attraverso l’adozione di tutte quelle iniziative di prevenzione
sociale e per la vivibilità e la qualificazione del territorio, che concorrono a
rimuovere i fattori di insicurezza, disagio sociale e degrado urbano,
favorendo la convivenza civile;



che il compito di coordinamento tra le diverse istituzioni che si occupano di
pubblica sicurezza è demandato al Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica;



che l’Amministrazione Comunale di Marnate non può non dare un segnale
univoco e forte di fronte all’acutizzarsi dei fenomeni criminosi, intensificando
il proprio impegno in tema di sicurezza urbana e mettendo in campo azioni
volte a promuovere e realizzare una situazione di piena sicurezza della
comunità locale non solo attraverso manifestazioni a puro carattere
simbolico e che non hanno prodotto risultati tangibili;



che la sicurezza pubblica non può essere demandata al singolo cittadino

CONSIDERATO


che l’attenzione alla sicurezza deve tradursi in azioni di contrasto alla
criminalità,



che il problema della sicurezza è intrinsecamente legato al territorio e alla
sua trasformazione e richiede l’impostazione e l’implementazione di nuovi
modelli di gestione, che sappiano affiancare ai necessari interventi per la

tutela e il ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblica, iniziative atte a
favorire la vivibilità del territorio e a migliorare la qualità della vita
quotidiana;

RITENUTO


pertanto, che l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Marnate, dovrà
tradursi in iniziative da realizzarsi nel breve, medio e lungo periodo,
coordinate tra loro, in grado di fornire risposte concrete ed efficaci al bisogno
di sicurezza dei cittadini, finalizzate a:
o aumentare la sicurezza e la vivibilità del comune di Marnate,
attraverso l’intensificazione delle attività di controllo del territorio e di
prevenzione di comportamenti illeciti, violenti, criminosi. Tali
specifiche iniziative, da realizzarsi nel breve periodo, dovranno
necessariamente prevedere un potenziamento della Polizia Locale in
stretta collaborazione con quelle die comuni limitrofi,
o migliorare l’ambiente urbano tramite il potenziamento delle
infrastrutture relative alla sicurezza (illuminazione e sistema di
videosorveglianza e varchi elettronici)

RITENUTO ALTRESI’


necessario e auspicabile attuare un sistema integrato di sicurezza urbana che
veda collaborare fattivamente, nell’esercizio delle proprie competenze di
vigilanza ed autorizzazione, la Prefettura, la Questura e le Forze di Polizia e i
Comitati di Controllo del Vicinato.

Tutto ciò premesso, tenuto conto, considerato e ritenuto

IMPEGNA SINDACO E GIUNTA
A realizzare prioritariamente i seguenti interventi a favore della sicurezza urbana
e della legalità:
1. potenziamento del servizio di pattugliamento della Polizia Locale e maggiore
presenza dei vigili, specie nelle ore serali con l’introduzione di un turno
serale/notturno;

2. completare il sistema di videosorveglianza e messa in rete dello stesso con i
comuni limitrofi;
3. installare nuovi punti di illuminazione pubblica affinché possano fungere da
deterrente contro le azioni criminose;
4. avviare con le amministrazioni locali limitrofe un tavolo di lavoro al fine di
studiare la possibilità di istituire un servizio associato di Polizia Locale tra i
diversi Comuni.
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