
MOZIONE PRESENTATA ED APPROVATA NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2009 

 

Novellara  comune “Derondizzato” 

 

PREMESSO 

• che la sicurezza è un diritto inalienabile dei cittadini e la sua tutela è compito primario e  

ineludibile dello Stato e delle Forze dell’Ordine; 

• che la Legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 

2009 avente ad oggetto “disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che “I sindaci, previa 

intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non 

armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano 

arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.”; 

 

CONSIDERATO 

 

• che lo Stato non può rinunciare ad una funzione fondamentale come quella della sicurezza 

delegandola ai singoli cittadini; 

• che l’affidamento del controllo del territorio a formazioni private di cittadini indebolisce il 

ruolo e le funzioni dello Stato in materia di difesa della legalità e di ordine pubblico; 

• che esistono contraddizioni di fondo nelle politiche di governo del centrodestra in materia 

di sicurezza. Si interviene legittimando le ronde al fine di incrementare la sicurezza 

percepita dei cittadini, mentre:  

• si tagliano fondi alle forze dell’ordine; 

• si vietano le intercettazioni telefoniche, unico vero strumento d’indagine a disposizione 

della magistratura per reprimere il crimine in maniera efficace; 

• che tale soluzione del governo contrasta con il principio di neutralità garantito dalle forze 

di polizia: le prime avvisaglie organizzative testimoniano infatti che c’è il fondato rischio 

che le cosiddette “ronde” siano promosse o ispirate da determinate forze politiche; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

• a non avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per il controllo 

del territorio – come previsto dal Disegno di Legge n. 733-b definitivamente approvato dal 

Senato nella seduta del 2 luglio 2009  all’art. 52 – e a considerare la sicurezza dei cittadini 

come diritto inalienabile la cui tutela è compito primario e ineludibile dello Stato e delle 

Forze dell’Ordine; 

• a rappresentare tale orientamento al Prefetto, al Comitato Provinciale per l’Ordine e la 

Sicurezza Pubblica ed alle Forze dell’Ordine presenti nel territorio comunale; 

• ad intensificare i programmi rivolti all’inclusione sociale, al sostegno dell’associazionismo e 

alla prosecuzione delle politiche di contrasto al degrado sociale ed urbano, volte a 

stimolare nell’individuo un rinnovato senso civico che consiste nel rispetto delle altre 

persone e della cosa pubblica; 

• ad attivare gli “assistenti civici volontari” come il progetto “Sicurezza Partecipata” aveva 

proposto nel gennaio 2008.   

 


