
 
ORDINE DEL GIORNO RELATIVO AL “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – 
MISSIONE 3 “ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA”- PROGRAMMA 03.01 - INDIRIZZO 

STRATEGICO 1 “CITTÀ SICURA E PULITA” - COSTITUZIONE DI UN PUNTO DI PRESIDIO 
CIVILE E SOCIALE IN CENTRO STORICO PER PREVENIRE IL DEGRADO E AUMENTARE LA 

SICUREZZA” 
 

PERVENUTO DAI GRUPPI CONSILIARI “PARTITO DEMOCRATICO” E VIGNOLA CAMBIA” 
APPROVATO NELLA SEDUTA CONMSIILARE DEL 27.2.2019 CON ATTO N. 21 

 
 
Premesso che  
•  La sicurezza  è un bene fondamentale dei cittadini, che le istituzioni pubbliche, comprese le 

amministrazioni locali, sono impegnate a garantire ogni giorno tra mille difficoltà;  
•  Il tema della sicurezza urbana  è particolarmente vivo in questo momento storico, e al centro 

delle agende politiche di tutti gli enti locali. Essa non deve essere intesa semplicemente come 
un’assenza di minaccia, o banalmente sovrapposta al concetto di ordine pubblico: in realtà, 
occorre individuarla correttamente come il risultato di una serie di attività positive finalizzate al 
rafforzamento della percezione pubblica della sicurezza stessa;  

•  In base ad alcuni dati forniti da istituzioni nazionali e comunitarie (Commissione europea e 

Istat), è possibile affermare che negli ultimi anni molti reati di tipo predatorio hanno visto 
aumentare il loro numero, così come i corrispettivi tassi sulla popolazione, mentre nel 2015 si 
sono osservati segnali di flessione per molti dei reati considerati. È il caso dei furti in abitazione, 
degli scippi, dei borseggi e dei furti nei negozi, così come delle rapine in abitazione e in strada. 
Anche altre tipologie di delitti hanno mostrato un trend in diminuzione: è il caso degli omicidi e dei 
tentati omicidi, delle rapine in banca o dei furti di veicoli, delle violenze sessuali denunciate;  

 
Considerato che  
•  Tra gli obiettivi che l’amministrazione locale si deve porre nel medio -lungo periodo, vi è 

sicuramente quello di mantenere una tendenza al miglioramento degli indicatori sopra richiamati, 
contribuendo in modo consistente alla diminuzione delle cause di insicurezza;  

•  A tal fine sono necessari la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza delle citt à e del 
territorio fondato sull’integrazione tra azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di inciviltà, 
degrado e criminalità delle aree urbane; la promozione di strategie di prevenzione, di pratiche di 
mediazione e di riduzione del danno; il contrasto dell’esclusione sociale, la vivibilità urbana, 
l’attivazione della partecipazione dei cittadini, del volontariato e dell’associazionismo quali elementi 
centrali di ogni azione volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle città e del 
territorio;  

 
Dato atto che  
•  Sono numerose le esperienze, sparse in tutta Italia, di contrasto alle situazioni di degrado e 

criminalità fondate sulla partecipazione e collaborazione tra cittadini, gruppi volontari, forze 
dell’ordine e amministrazioni locali, come il caso dei “Punti città sociale e sicura” di Modena, un 
progetto “che intende valorizzare la partecipazione dei cittadini e dei volontari per una comunità 
coesa, individuando una serie di luoghi dove, avvalendosi del sostegno delle istituzioni, la 
presenza di pezzi della società civile è determinante per la vivibilità del territorio. L’obiettivo del 
progetto, promosso dal Comune di Modena attraverso una convenzione con Avpa Croce Blu di 
Modena che coinvolgerà anche altre associazioni, come Via Piave & Dintorni, è rafforzare le azioni 
di prevenzione e le attività di informazione rivolte ai cittadini, promuovere il senso civico e il 
rispetto delle regole per una migliore convivenza e, al tempo stesso, facilitare il contatto con 
l’amministrazione e la Municipale negli ambiti dello spazio pubblico, oltre che con i servizi del 
territorio e tra i cittadini stessi”.  

•  Attualmente sono gi à in essere convenzioni con gruppi di volontari, come i carabinieri in 
congedo, per azioni di vigilanza e pattugliamento del territorio;  

•  il servizio di polizia locale e amministrativa  è delegato all’Unione Terre di Castelli, in forza della 
recente convenzione approvata nel 2018;  

•  Che l’amministrazione comunale ha nella propria disponibilit à alcuni immobili collocati nella zona 
del centro cittadino;  

 



Ritenuto che  
•  Sia fondamentale, per incrementare il livello di sicurezza di alcu ne aree del territorio comunale, 

e in particolare del centro storico, avviare in via sperimentale un progetto finalizzato a realizzare 
un sistema integrato di sicurezza basato su azioni congiunte di prevenzione e contrasto del 
degrado e della criminalità, come meglio specificato in premessa;  

•  Sia opportuno, a tal fine, prendere a modello quanto fatto in altre realt à locali, come Modena, 
dove unitamente all’operato della polizia locale si promuovono anche attività di prevenzione e 
informazione rivolte ai cittadini, con l’obiettivo di facilitare il contatto tra amministrazione e 
comunità;  

•  Sia necessario, per concretizzare questo progetto, reperire spazi adeguati per la costituzione di 

un presidio e promuovere la stipula di una convenzione tra amministrazione cittadina, gruppi di 
volontari e Corpo unico di Polizia locale;  

 
 

Si impegna il Sindaco 
 

 A promuovere e sostenere, in via sperimentale, la realizzazione di un progetto di presidio in centro 

storico, secondo il modello realizzato a Modena con i “Punti città sociale e sicura”.  
 


