COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale
GRUPPO CONSIGLIARE DEL
PARTITO DEMOCRATICO

MOZIONE URGENTE
SULLA SICUREZZA DELLA CITTA’ DI NOVARA NEI LUOGHI DI RITROVO PUBBLICO
Premesso
Che nelle ultime settimane i luoghi della “movida” novarese sono stati teatro di gravi disordini, di risse tra giovani e fatti
tti delittuosi che hanno allarmato l’intera città ed in particolar modo i giovani che frequentano tali luoghi e le loro fami glie;
che a seguito di tali fatti delittuosi la Questura di Novara, per la prima volta in tali proporzioni, ha deciso la chiusura addirittura in contemporanea di tre locali pubblici, ritenendoli responsabili del mancato controllo dei loro spazi;
che molti altri sono i luoghi di frequentazione dei giovani novaresi, che potrebbero essere nel breve periodo altrettanti
teatri di fatti delittuosi, non solo situati nel centro storico ma anche nelle periferie
Considerato
che tali chiusure sono particolarmente gravi per il fatto che si tratta di un mancato servizio per la cittadinanza, di riduzione dei luoghi di divertimento per i giovani novaresi, ma in particolare per il fatto che trattasi di imprese, anche di
medie dimensioni, che garantiscono occupazione a decine di lavoratori e alle loro famiglie;
che, essendo i bar luoghi di ritrovo per tutti i cittadini, tali chiusure rappresentano un danno per il commercio dell’inte ro centro storico della città;
che tali eventi delittuosi, ormai numerosi, stanno instillando nella popolazione un effettivo (e non solo percepito) sen so di insicurezza a seguito del quale vi è il concreto rischio di vedere, per le famiglie e per i giovani, limitato il loro diritt tto di libero movimento per la città;
che molte sono le lamentele dei cittadini, di ogni quartiere, che denunciano situazioni di grande disagio e degrado derivante dalla “movida” notturna, in particolare dopo la chiusura serale dei locali;
che in questi giorni non si è venuti a conoscenza di alcun provvedimento da parte del Sindaco di Novara, responsabile
della sicurezza della città, teso ad affrontare e a risolvere questo grave problema;
Aggiunto che
Il tema della sicurezza è stato il più importante argomento di campagna elettorale per il quale l’attuale sindaco in carica
ha chiesto il voto ai cittadini novaresi contestando per la città di Novara una mancanza di sicurezza che all’epoca era
non effettiva ma solo percepita, per sua stessa affermazione e cosi come confermato da tutte le statistiche prodotte
dalle forze dell’ordine;
che il tema della sicurezza è ancora oggi uno dei pochi temi meritevoli di attenzione da parte del sindaco Canelli al
punto da aver nominato un assessore esterno competente proprio proveniente da una delle forze dell’ordine esistenti
nel nostro Paese;

Aggiunto che
È solo degli scorsi giorni una iniziativa mediatica messa in scena da parte del Sindaco presso la piazza della Stazione
tesa a dimostrare l’esistenza di un controllo del territorio (puramente teorica) che i fatti si sono incaricati di smentire;
che, nonostante l’assunzione di nuovo personale nel Corpo di Polizia Municipale della città, è sotto gli occhi di tutti che
la situazione della sicurezza della stessa è andata peggiorando in questo ultimo anno e non si vedono idee all’orizzonte
su come intervenire per rendere la città migliore e non peggiore;
che quanto sopra è talmente vero che è stato addirittura oggetto di una mozione da parte della maggioranza consiliare
che ha dichiarato in più occasioni che la situazione della sicurezza della città è peggiorata in questo ultimo anno;
TUTTO CIO’ CONSIDERATO
Si impegna il Sindaco e la Giunta






Di affrontare con responsabilità e attenzione agli interessi dei giovani e delle loro famiglie e dei baristi novaresi, tutti i problemi derivanti da quanto sopra esposto;
Si chiede al sindaco, tra le varie azioni che possono essere poste in essere, di impegnare la Polizia Municipale
come organo fondamentale e complementare alle altre forze di Polizia nel controllo della città di tutti i luoghi
e durante le ore della “movida” cittadina, cosi da consentire a tutti i giovani e cittadini della città di viverla con
la massima libertà;
Di verificare, aggiornare e far rispettare le ordinanze in tema di sicurezza pubblica per fare in modo che rispondano alle effettive necessità dei cittadini;
Di coordinarsi, nel caso di impossibilità di raggiungere concretamente e direttamente l’obiettivo della sicurezza dei cittadini, con le Forze dell’Ordine presenti in città.
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