
 

 

  

 

 

 

Granarolo dell’Emilia 05/11/2020 

 

 

Al Sindaco Alessandro Ricci 

Al Presidente del Consiglio Comunale Stefano Landi 

 

Oggetto: Mozione inerente la sicurezza urbana e la videosorveglianza integrata. 

 

Il consiglio Comunale Di Granarolo dell’Emilia 

 

Premesso Che 

 

 L'azione di controllo e di prevenzione del territorio passa sempre più attraverso azioni di indagine 

e verifica tramite l'ausilio delle nuove tecnologie. 

 I cittadini di Granarolo dell’Emilia, come tutti, hanno timore di vedere violata la propria intimità, 

intesa come la loro abitazione o attività; per questo sono nati i primi gruppi di controllo di 

vicinato, censiti dall’Amministrazione, in varie zone del territorio comunale, questa iniziativa è 

già un buon deterrente, ma non può, da sola, essere sufficiente a contrastare questi reati. 

 

Considerato che 

 

 Il problema “Sicurezza”, va affrontato seriamente, essendo un argomento complesso che merita 

un’attenzione particolare, per questo, devono essere adottati tutti gli strumenti necessari, affinché 

il numero di reati continui a diminuire. 

 La sicurezza urbana va ricompresa in un quadro più ampio di programmazione a lungo termine 

da portare avanti con costanza negli anni. 

 L’Amministrazione Comunale, e il Consiglio Comunale, hanno la possibilità di fornire gli 

strumenti necessari agli operatori preposti (C.C e PL) per svolgere al meglio il loro lavoro. 

 L'implementazione del sistema di videosorveglianza, oltre ad essere un buon deterrente per chi 

delinque, rientra in una strategia ad ampio raggio volta a migliorare la sicurezza e il controllo del 

territorio comunale, sicuramente non è la risoluzione dei problemi ma un inizio.  

 Questa tecnologia a disposizione delle forze dell’ordine, è un valido aiuto per le attività 

investigative, persegue quindi, una rilevante finalità di pubblica sicurezza. 

 Dal 1 gennaio 2021 la funzione di Polizia Locale torna ad essere a gestione comunale, sotto le 

dirette dipendenze dell’Amministrazione comunale di Granarolo, confidando così, di poter 
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assicurare alla città di Granarolo e soprattutto ai cittadini, un servizio di assistenza, prevenzione, 

controllo e vigilanza ad uso esclusivo del nostro comune.  

 

Il Consiglio Comunale 

Impegna il Sindaco e la Giunta:  

 

 

1. A presentare una relazione sullo stato di attuazione del progetto di videosorveglianza che 

indichi anche eventuali esigenze di implementazione. 

2. A informare la competente commissione sullo stato di attuazione dei progetti di 

riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica. 

3. Ad aggiornare periodicamente la commissione competente sull'evoluzione del processo 

organizzativo del nuovo servizio di polizia locale. 

4. A prevedere anche per il 2021 il contributo ai cittadini per l'installazione degli impianti di 

videosorveglianza e di sistemi antifurto, valutando anche la possibilità di aumentare il 

massimale per ogni intervento.  

 

 

  
Il Capogruppo “Alternativa per Granarolo” 

Consigliere Giuseppe Minissale 

 

Il Capogruppo “PrimaGranarolo” 

Consigliere Matteo Di Vincenzo 


