MOZIONE DI CENSURA
Premesso che:
In data 15/9/2016 questo Consiglio ha discusso una mozione urgente presentata dal Capogruppo di
Forza Italia e Vice Presidente del Consiglio, Vicenzo Femminino, avente come oggetto:”Più
sicurezza nei nostri quartieri: istituiamo un tavolo interforze permanente”
Il dispositivo della mozione impegnava la Giunta di Municipio
A istituire un tavolo permanente del Municipio 9 in cui coinvolgere le forze dell’ordine
che operano sulla zona da riunire con cadenza mensile
•

per analizzare le problematiche concernenti la sicurezza nel Municipio 9, con particolare
riguardo ad abusivismo, degrado, bivacchi e microcriminalità, al fine di tutelare i cittadini,
i commercianti e le imprese del Municipio vessati dalla situazione;

•

per collaborare e creare sinergie con il comitato provinciale, al fine di aumentare i controlli
e dare risposte in tempi rapidi.

La mozione urgente è stata trasformata in delibera grazie al voto favorevole di tutte le forze
politiche appartenenti alla maggioranza che governa il Municipio 9;
Nelle linee programmatiche di questa maggioranza si legge che:
“Si favorirà l’istituzione e si convocherà almeno ogni trimestre il tavolo sulla sicurezza
del Municipio (…) con lo scopo di analizzare le problematiche concernenti la sicurezza.
E ancora:
Si favorirà la partecipazione, promuovendo l’organizzazione di Assemblee con i
cittadini da svolgersi possibilmente in spazi scolastici o spazi multi uso nelle quali
affrontare assieme alle Associazioni, Comitati di Cittadini e Cittadini, i problemi che
affliggono i vari quartieri, dando ascolto alle segnalazioni.
Considerato che:
Sono passati 224 giorni dalla richiesta del Consiglio di Municipio alla Giunta d’istituire un tavolo
permanente;
Il tavolo non è stato mai convocato, né siamo a conoscenza di un lavoro volto all’istituzione dello
stesso, né è stata data notizia all’interno della Commissione sicurezza di codesto Municipio della
creazione di questo utile strumento;
Siamo convinti che l’efficacia delle politiche sulla sicurezza sia indissolubilmente legata al
coinvolgimento dei cittadini come abbiamo scritto nel nostro programma:
Saremo nelle condizioni di migliorare il controllo del territorio se riusciremo a
rafforzare la collaborazione fra cittadini, istituzioni, e forze dell’ordine. Istituiremo la
consulta municipale della sicurezza urbana che, per essere efficace, dovrà essere

convocata mensilmente, essere itinerante, utilizzando le scuole, poli naturali di
socialità all’interno dei quartieri, come luogo d’incontro e confronto
La convocazione estemporanea del tavolo in seguito alla presentazione di questa mozione non
restutuirà ai cittadini il tempo perso in questi mesi;
Preso atto che:
L’Assessore alla Sicurezza, cura del territorio, turismo sport e tempo libero, Andrea Pellegrini, non
ha mai riferito in aula relativamente al mandato ricevuto dal Consiglio di Municipio in relazione
alla istituzione di un Tavolo Sicurezza del Municipio 9;
L’Assessore alla Sicurezza, cura del territorio, turismo sport e tempo libero, Andrea Pellegrini, si è
più volte pubblicamente lamentato, in aula e con dichiarazioni rilasciate alla stampa, di non essere
ascoltato dall’amministrazione centrale, adottando però gli stessi comportamenti e atteggiamenti da
lui descritti nei confronti del Consiglio di Municipio;
Si chiede
Di censurare l’atteggiamento dell’ Assessore alla Sicurezza, cura del territorio, turismo sport e
tempo libero, Andrea Pellegrini, sordo alle richieste del Consiglio di Municipio, richiedendo
contestualmente e con urgenza l’istituzione di un tavolo di confronto relativo ai temi riguardanti la
sicurezza urbana dei nostri quartieri.

