
 

 

  

 

 

Granarolo dell’Emilia 21/02/2022 

 

 

Al Sindaco Alessandro Ricci 

Al Presidente del Consiglio Comunale Stefano Landi 

 

Oggetto: Mozione “proposta miglioramenti sicurezza urbana”. 

 

 

Il gruppo consiliare "Alternativa per Granarolo" e il gruppo consiliare “Prima Granarolo” con la 

presente, intendono portare all’attenzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale Di 

Granarolo dell’Emilia quanto segue: 

 

PREMESSO 

- Che i recenti episodi di violenza, verificatesi negli ultimi periodi nel nostro territorio, hanno 

determinato un clima di crescente preoccupazione e allarme, amplificando sensibilmente la 

percezione di insicurezza della cittadinanza; 

- Che i cittadini di Granarolo dell’Emilia, come tutti, hanno timore di vedere violata la propria 

intimità, intesa come la loro abitazione o attività;  

- Che per sicurezza si intende un bene pubblico da tutelare; 

- 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; 

- Che l’Amministrazione Comunale e il Consiglio Comunale, hanno la possibilità di fornire gli 

strumenti necessari alle forze di Polizia presenti nel territorio, per svolgere al meglio il loro lavoro. 

 

CONSIDERATO 

- 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 a tutti i cittadini, attraverso misure 

di prevenzione, di controllo del territorio e anche tramite politiche tese ad elevare la qualità della vita 

urbana; 

- Che la sicurezza urbana va ricompresa in un quadro più ampio di programmazione a lungo termine, 

da portare avanti con costanza negli anni, e che coinvolga tutti i settori di azione della politica 

cittadina: decoro, riqualificazione urbana, aggregazione, socialità, pulizia, verde pubblico; 

- Che la sicurezza costituisce per i cittadini un diritto primario e una componente indispensabile della 

qualità della vita; 

- Che il territorio comunale di Granarolo dell’Emilia, ha subito un progressivo processo di espansione 

dimensionale negli ultimi anni, con contestuale aumento della popolazione residente. 
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TENUTO CONTO 

- Che dal 1° gennaio 2021 la funzione di Polizia Locale è tornata ad essere a gestione comunale, sotto 

le dirette dipendenze dell’Amministrazione comunale di Granarolo, confidando così, di poter 

assicurare alla città e soprattutto ai cittadini, un servizio di assistenza, prevenzione, controllo e 

vigilanza ad uso esclusivo del nostro comune. 

- Che 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 progressivo processo di sfibramento del tessuto cittadino, si è accompagnato a condizioni di 

vita più difficili, dentro un quadro di profonda e prolungata crisi economica, che ha prodotto 

precarietà e povertà anche da noi, alcune volte alla base di molteplici fenomeni di emarginazione e 

disagio; 

- Che la sicurezza è il tema che oggi anima molto i cittadini di Granarolo dell’Emilia, per questo sono 

nati i primi gruppi di controllo del vicinato, censiti dall’Amministrazione, in varie zone del territorio 

comunale, ma è evidente che questa iniziativa non può da sola essere sufficiente; 

- Che l'implementazione del sistema di videosorveglianza, oltre ad essere un deterrente per chi 

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

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

 

Il Consiglio Comunale 

Impegna il Sindaco e la Giunta: 

A realizzare i seguenti interventi a favore della sicurezza urbana e della legalità: 

 

1. Potenziamento del servizio di pattugliamento della Polizia Locale e la presenza dei vigili, 

specie nelle ore serali e nei punti del territorio più insicuri, con l’introduzione di un turno di 

lavoro;  

2. Potenziare il sistema di videosorveglianza nel territorio, inserendo nelle licenze per costruire 

l’obbligo per il soggetto attuatore di fornire telecamere di contesto per ogni strada di accesso 

o di uscita dei nuovi comparti che verranno realizzati, con una telecamera da installare al 

servizio dell’Amministrazione Comunale, da posizionare su indicazione delle forze di Polizia 

del territorio, anche nei passaggi pedonali e parchi pubblici di nuova realizzazione;  

3. Promozione presso le scuole del nostro territorio, con iniziative di educazione alla cultura 

della sicurezza e della legalità, in sinergia e coordinamento con le altre Istituzioni (educazione 

civica);  

4. A prevedere per gli anni 2023, 2024, 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 

 
 


