MOZIONE
Premesso che:
Il programma con cui la coalizione uscita vincitrice dalle elezioni del Municipio 9 recita,
riguardo il tema della sicurezza perseguita tramite strumenti di videosorveglianza:
“Incremento e nuove installazioni di telecamere dotate di nuova tecnologia digitale con
progetto di metterle in "rete" ad un Centro Unico di Controllo delle FFOO presenti sul
territorio, diversamente da quelle attuali, che possano permettere di prevenire e dove
necessario, intervenire prontamente in caso di situazioni di pericolo per i cittadini e/o per
le strutture private e pubbliche”.
Il sito www.farebicocca.it riporta numerose informazioni concernenti le attività della Giunta
del Municipio 9, segnatamente per quel che concerne le questioni riguardanti la sicurezza dei
cittadini del nostro Municipio;
Secondo quanto puntualmente riportato dal sito www.farebicocca.it in data 17 ottobre nel
post titolato:”Via Imbonati: la gente ha paura…:VOGLIAMO I MILITARI PER ASSICURARE
TRANQUILLITA’ E SICUREZZA AI CITTADINI…” la Segreteria dell’Assessorato alla Sicurezza,
in risposta ad una delle numerose mail inviate dall’Assessore Pellegrini, richiede a codesto
Consiglio un piano di collocazione per nuove telecamere;
Alle Commissioni Consiliari, secondo quanto riportato dall’articolo 50 del regolamento dei
Municipi, al comma 1 “compete di esprimere pareri, dopo compiuta istruttoria, su ciascuna
proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Municipale”
Preso atto che:
Non si è a conoscenza di alcuna convocazione della Commissione Sicurezza, Mobilità, Verde e
Demanio che affronti il tema della collocazione di nuove telecamere;
Non si è a conoscenza di alcuna convocazione del tavolo sulla sicurezza richiesto tramite una
mozione discussa e approvata da codesto Consiglio in data 15 settembre 2016 che affronti il
tema della collocazione di nuove telecamere;
Non si è a conoscenza di alcuna convocazione delle Assemblee di Prossimità sulla sicurezza,
previste dall’Art.17 comma 3 del Regolamento dei Municipi che abbia come finalità
l’individuazione dei luoghi in cui collocare nuove telecamere;
L’Assessore Pellegrini provvede diligentemente a inoltrare le segnalazioni pervenute dai
cittadini agli uffici comunali competenti, come si evince da numerosi post presenti sul sito
www.farebicocca.it;
Si chiede
Alla Presidenza della Commissione Sicurezza, Mobilità, Verde e Demanio del Municipio 9 di
convocare al più presto la Commissione, inserendo all’ordine del giorno l’audizione dei
comitati di quartiere e dei cittadini col fine di individuare i luoghi ove installare nuove

telecamere e ad individuare tutte le altre azioni necessarie e complementari per contrastare il
degrado e garantire una maggiore vivibilità.

