ODG N. 43

ORDINE DEL GIORNO PER INVITARE LA GIUNTA A PROSEGUIRE IL
LAVORO INTRAPRESO E A DARE ATTUAZIONE A QUANTO CONTENUTO
NELLE LINEE PROGRAMMATICHE, NEL DOCUMENTO "INDIRIZZI IN
TEMA DI GOVERNO INTEGRATO DELLA SICUREZZA", PRESENTATO
DAL CONSIGLIERE LO GIUDICE ED ALTRI IN DATA 7.2.2005
.P.G.N. 25935/2005

ORDINE DEL GIORNO VOTATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DELL’11 FEBBRAIO
2005
COLLEGATO ALL'ODG N. 15
"""Il Consiglio comunale di Bologna
in riferimento alla discussione tenutasi nelle sedute del 31 gennaio 2005 e del 7 febbraio 2005 sui
temi della sicurezza urbana e delle politiche tese a contrastare i fenomeni di degrado da anni
presenti in alcune zone cittadine,
valuta positivamente il lavoro fin qui svolto dalla Giunta, le prime proposte presentate e il
documento di analisi proposto dal Prof. Massimo Pavarini;
giudica positiva l'apertura di una fase di confronto con i Quartieri, con i comitati di cittadini, le
forze sociali ed economiche, le istituzioni culturali e le forze preposte alla tutela della sicurezza e
dell'incolumità delle persone, su alcune prime proposte riguardanti il centro storico, dove già sono
emersi significativi consensi accanto a ulteriori richieste di approfondimento;
invita la Giunta
a proseguire il lavoro intrapreso e a dare attuazione a quanto contenuto nelle linee programmatiche,
nel documento "indirizzi in tema di governo integrato della sicurezza" e nella relazione previsionale
programmatica recentemente approvata dal Consiglio elaborando una proposta complessiva per
tutta la città con le necessarie relazioni nell'area metropolitana;
auspica che tutti i soggetti interessati, ciascuno secondo le proprie competenze e prerogative,
collaborino con il massimo impegno alla realizzazione di un progetto complessivo per la sicurezza
urbana, comprendente sia le politiche di prevenzione e di sostegno al disagio sociale, sia le azioni
repressive dei fenomeni criminali, in particolare quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti,
allo sfruttamento della prostituzione, allo sfruttamento del lavoro irregolare.
F.to: S. Lo Giudice - M. Naldi - C. Merighi - E. Lonardo - G. Mazzanti - A. Marchesini - R.
Sconciaforni - A. Mumolo"""".
APPROVATO con 18 voti favorevoli (SINDACO – D.S. – RIFORM.)
5 voti contrari
(TUA.BO – FOR.IT. – A.N.)
1 astenuto
(SO.CIV.)
assenti
(RIF.CO – VERDI)

