Gruppo consiliare “Forza Italia”

Comune di Pontassieve

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Pontassieve, Luigi Fantini
MOZIONE
OGGETTO: Adozione protocollo d’Intesa ‘Controllo di Vicinato’
PREMESSO CHE
E’ trend diffuso in Italia l’aumento dei reati contro il patrimonio, in primo luogo furti e rapine;
PRESO ATTO CHE
in risposta all’interrogazione presentata da questo gruppo nell’ultimo consiglio comunale
tenutosi in novembre 2018 a specifica domanda il Sindaco rispondeva che i reati contro il
patrimonio sono in aumento anche nel comune di Pontassieve, questo nonostante molti furti
ed effrazioni non vengano neppure segnalati alle Forze dell'Ordine;
VISTO CHE
E’ stato firmato il protocollo "Controllo di vicinato" in data 30 ottobre 2018 nella Prefettura di
Firenze tra il Prefetto Laura Lega e ventisei sindaci del territorio metropolitano, alla presenza
dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine.
L’iniziativa nasce con l’idea di rafforzare ulteriormente la partecipazione civica per prevenire
quei “fenomeni che turbano l’ordinato vivere civile e generano insicurezza collettiva”, come
recita il protocollo, e con l’intento di garantire un’applicazione organica e uniforme della
materia su tutto il territorio provinciale.
VALUTATO CHE
«Il controllo di vicinato» come ha detto il prefetto di Firenze Lega «significa creare una rete
civica, fare attenzione all’altro anche in una chiave di solidarietà, recuperare la voglia di essere
parte di una comunità». Il Progetto è cioè volto a creare non sentinelle, ma osservatori attenti
pronti a collaborare con le forze dell’ordine, in un’ottica partecipata all’interno della quale
anche i cittadini possono svolgere una parte attiva. Questo, senza che le persone possano
sostituirsi alle forze di polizia, ma nell’ottica di contribuire ad una vivibilità maggiore nella
propria comunità, con un’attività di osservazione e di segnalazione.

CONSIDERATO CHE
Il Protocollo prevede che «è severamente vietata qualsiasi iniziativa personale e qualunque
forma individuale e collettiva di pattugliamento del territorio»;
Nel Protocollo sono previste attività di mera osservazione, che potranno essere svolte da
gruppi di persone su fatti e circostanze che accadono nella propria zona di residenza, come
situazioni di degrado urbano, atti vandalici, veicoli e persone sospette, gravi fenomeni di
bullismo, indebiti utilizzi di spazi pubblici;
E’ previsto che ogni gruppo di vicini avrà un coordinatore, cui giungeranno le varie
segnalazioni, con il compito di riferirle tempestivamente agli organi di polizia locali che
valuteranno i fatti e decideranno il da farsi;
TENUTO CONTO CHE
Il protocollo è già attivo in molti comuni della Provincia di Firenze fra cui a Empoli,
Castelfiorentino e Fucecchio, è aperto e può essere esteso agli altri comuni del territorio
metropolitano;
Il Protocollo ha durata di tre anni e che ogni semestre è prevista una verifica congiunta dello
stato di attuazione e dei risultati raggiunti per valutarne

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad adottare il Protocollo d’Intesa ‘Controllo di Vicinato’ già sottoscritto fra Prefettura
e 26 Sindaci nonché 3 unioni dei Comuni in data 30 ottobre 2018
Pontassieve, 19 dicembre 2018
Il Capogruppo di Forza Italia
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