
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 24 Novembre 2015

Al Sindaco del Comune di Argenta

Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: MOZIONE in merito alla proposta di attività prevista per fronteggiare la criminalità sul
territorio

Il  sottoscritto Daniele Gulinelli  in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle,  con la presente
avvalendosi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  16  intende  presentare  mozione  in  merito  all'argomento  in  oggetto
chiedendo  che sia iscritta all'OdG della prima seduta utile di consiglio Comunale

Premesso che:

 alla data odierna i furti e il disagio non accennano a diminuire anzi statisticamente hanno subito
un’impennata;

 ci troviamo in una situazione contingente di particolare pericolosità sociale;

 necessitano controlli meticolosi sulle persone sospette in particolare quelle in transito sul nostro
territorio;

 per percezione diffusa non si vedono pattuglie in giro salvo quella dei carabinieri;

 dopo le ore 19:00 la polizia municipale non è visibilmente presente sul territorio;

Considerato  che:

 nel  periodo  di  latenza  delle  commissioni  speciali  non  è  mai  stata  convocata  una  riunione
capigruppo allargata sul tema;

 alla data odierna risulta convocata una sola seduta della Commissione  gestione del territorio e
vivibilità urbana;

 Durante il  consiglio  comunale del  20 dicembre 2014 è stata presentata dal  nostro gruppo una
articolata MOZIONE contenente proposte sulla pubblica Sicurezza poi  bocciata dalla maggioranza;

Visto che:

 non è mai diminuita, come promesso, ma al contrario accresciuta l’occupazione quotidiana degli
agenti della polizia Municipale al servizio degli autovelox;

 si  sta  “forse”  ancora  studiando  una  forma  volontaria  di  collaborazione  tra  cittadini  e  forze
dell’ordine che possa costituire una rete di presidio del territorio;



 la convinzione del nostro comune, a differenza degli altri che compongono l’unione rimane quella
dell’installazione  di  20 telecamere in valle  anziché nel  capoluogo e nelle  frazioni,  peraltro  non
ancora fatta;

 Con determinazione n.° 187 del 23/06/2015 veniva formalizzato l'impegno contabile per coprire i
richiedenti  del  ''Bando  per  la  concessione  di  contributi   per  la  sicurezza  urbana,  finalizzato  al
rafforzamento del presidio della sicurezza e all'adozione di sistemi che siano deterrente contro gli
atti predatori all’interno di abitazioni private''. Tali contributi che per il comune di Argenta erano
pari   a  24.000 €,  hanno permesso di  coprire  solo  un  numero  esiguo di  interventi  privati  volti
all'installazione di sistemi  antintrusione ;

Chiede

che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la giunta: 

 a fronte di priorità innegabili di sicurezza, visto che la generale riorganizzazione del corpo della
polizia  municipale  non è ancora avvenuta, a sospendere immediatamente la  prevenzione sulla
sicurezza stradale fatta con apparecchi autovelox mobili  per impegnare completamente tutte le
risorse umane disponibili a favore della sicurezza del cittadino mediante costante pattugliamento
del territorio perlomeno sino al termine delle festività natalizie e dell’anno.

Il Consigliere Comunale 
     Daniele Gulinelli


