
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  16/12/2014

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Al  Presidente del Consiglio Comunale  di Argenta

Oggetto:  Proposta  di  mozione  relativa  al  miglioramento  delle  condizioni  di   Pubblica
Sicurezza all'interno del Comune di Argenta

Premesso  che:

 Le Istituzioni Statali di Polizia, sono in difficoltà nel contrasto dei crimini causa i continui

tagli  da parte del  governo di  fondi  e personale come denunciato dal  capo della Polizia

Giampaolo Pansa il quale in data 23 11 2013 in un incontro con gli alti vertici delle forze

dell’ordine  locali  affermava” “Non  possiamo  offrire  lo  stesso  servizio  di  sicurezza  al

cittadino  che  offrivamo  qualche  anno  fa,  con  15  mila  poliziotti,  15  mila  carabinieri  e

migliaia di finanzieri in meno”.

 In data 1 dicembre 2014 il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo

che incide sulle condotte di «particolare tenuità» da intendersi tali tutti i reati sanzionati

con  una  pena  detentiva  non  superiore  nel  massimo  a  5  anni  o  con  una  sanzione

pecuniaria,  il  quale dà attuazione alla legge delega 67/2014 sulla messa alla prova e le

misure alternative  al  carcere.  In queste condotte  sono ricompresi  alcuni  reati  contro il

patrimonio, come il furto semplice, il danneggiamento, la truffa, ma anche violenza privata

o la minaccia.

Considerato che:

 Il  preoccupante  aumento registrato  negli  ultimi  tempi  nel  nostro  territorio  riguardante

episodi criminali di “particolare tenuità” legata a furti ,furti con scasso, rapine e rapine a

mano armata ;

 L’intrusione domestica avviene spesso addirittura  durante le ore diurne e nonostante la

presenza degli inquilini;



 Gli alti i costi sociali in termini di insicurezza del cittadino, disagio collettivo, modifica delle

quotidiane abitudini , crescente intolleranza verso il prossimo;

 Il fenomeno dell’immigrazione e della presenza di un sempre maggior numero di persone

non  indigene  può  e  deve  essere  maggiormente  controllato  dall’azione  delle  forze

dell’ordine;

Visto che:

 L’art. 56 e 57 del codice di procedura penale che indicano, relativamente, i servizi di Polizia

Giudiziaria e chi  sono gli  agenti  ed ufficiali  di  P.G.,  tra i  quali,  come indicati  al  secondo

comma lettera b), anche gli agenti della Polizia Municipale;

 L'art.  5  comma  1  della  legge  speciale  n°  65/1986  quale  legge  quadro  della  Polizia

Municipale che richiama le funzioni di P.G.;

 L'art. 4 bis del Regio Decreto 635 del 1940 quale Regolamento per l’esecuzione del TULPS e

in virtù di  ciò alcuni  agenti  di  Polizia Municipale sono investiti  delle  carica di  Agenti  di

Pubblica  Sicurezza  e  che  per  tale  motivo  prestano  anche  servizio  armato  e  che  tale

qualifica, prevista anche dalla legge quadro è a loro data dall’Autorità Provinciale di P.S.

nella persona del Prefetto;

 Richiamata  la  legge  della  Regione  Emilia  Romagna  n°24  del  2003  “DISCIPLINA  DELLA

POLIZIA  AMMINISTRATIVA  LOCALE  E  PROMOZIONE  DI  UN  SISTEMA  INTEGRATO  DI

SICUREZZA” la quale, promuove sia l’interazione delle Polizie sia “lo sviluppo dei moduli

organizzativi  dell’attività  di  polizia fondati  sul  “principio di  prossimità”  anche “mediante

figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini” Il principio di prossimità si

ricorda essere il principio secondo il quale le decisioni devono essere prese nella maniera

più possibile vicina ai cittadini;

 L’art.5 della legge Regionale dell’Emilia Romagna n°24 del 12/2003 la quale prevede che la

regione conceda contributi ai comuni, alle province, alle comunità montane, alle unioni ed

alle associazioni intercomunali, per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di

cui all’art.2, realizzate anche di concerto con operatori privati;



 La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato che

operano  a  favore  delle  vittime  di  reati  nel  campo  della  sicurezza  e  a  

sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative;

 SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

1- Alla promozione, interpellando anche il Prefetto di Ferrara, di una stretta collaborazione tra

le forze di Polizia tutte, locali e statali, perseguendo la formazione di un nucleo interforze fi -

nalizzato all’indagine di polizia giudiziaria per quanto concerne la repressione dei reati;

2- Alla creazione di un nucleo di Polizia Municipale che lavori solo in abiti civili e che non sia

mai impiegato in divisa, avente dotazione organica di minimo di un ufficiale di P.G. e due

agenti, che sviluppi anche solo piccole indagini. Tale nucleo opererà e pattuglierà il territo-

rio solo ed esclusivamente in abiti civili, osservando e sviluppando i dati raccolti; tale nucleo

si intende costituito da volontari, impiegato particolarmente contro la repressione di furti e

rapine;

3- A promuovere lo studio per la realizzazione in tempi brevi di un sistema integrato di tele-

controllo (SIT) sia pubblico che privato che nel rispetto del Provvedimento in materia di vi-

deosorveglianza  emesso dal garante della privacy in data 8 aprile 2010, utilizzi previo as-

senso anche reti wireless private per l’istallazione di telecamere Wi-Fi abilitate ad inviare le

loro registrazioni video ad un server comunale e rendendole visibili  solo dal personale au-

torizzato e nel caso dalle forze di polizia;

4- A promuovere lo studio per realizzazione in tempi brevi di un progetto che sfrutti la dispo-

nibilità associativa per frequentare il territorio e che diventi sostanzialmente ausiliaria alle

forze di polizia, con funzione di osservatori ed informatori occasionali , queste associazioni

potranno fornire elenchi di cittadini volontari al loro interno, scelti in base a specifici requi-

siti che verranno identificati nell’ambito dei lavori della tanto auspicata Commissione sicu-

rezza;

I Consiglieri

Daniele Gulinelli

Luca Bertaccini


