ALLEGATO D

Mozione: Azioni di miglioramento della sicurezza urbana
Premesso


che il Manifesto di Saragozza promosso dal FESU - Forum Europeo per la Sicurezza
Urbana - (che elencava fra i soci, all'atto dell’approvazione, Regione Piemonte e a
cui tutt’ora aderisce il Comune di Torino) recita agli articoli:

art. 1. che la sicurezza è un bene comune essenziale, indissociabile da altri beni comuni,
quali l'inclusione sociale, il diritto al lavoro, alla salute, all'educazione e alla cultura. Occorre
rifiutare qualsiasi strategia che punti ad utilizzare la paura, ricorrendo invece ad interventi
atti a favorire una cittadinanza attiva, la consapevolezza dell'appartenenza al territorio
urbano e lo sviluppo della vita collettiva. L'accesso ai diritti contribuisce a facilitare il diritto
alla sicurezza;
art. 9. Procurare un ambiente sicuro ai propri concittadini e favorire la coesione sociale è il
primo dovere degli amministratori locali. Mediante strategie in materia di riqualificazione e
di ricostruzione urbana, di fornitura dei servizi basilari in campo educativo, sociale, culturale,
le città sono in grado di agire sulle cause e sugli effetti dell'insicurezza. Se sono impostate
su approcci integrati e multisettoriali, con il sostegno delle autorità regionali, nazionali e
europee, le politiche delle città si dimostrano innovative allorquando la sicurezza non è
unicamente limitata agli interventi della giustizia e dei servizi di polizia.


Che l'Amministrazione Comunale, nella figura del Sindaco in quanto ufficiale del
Governo, ha compiti inerenti alla sicurezza urbana e precisamente:

a) emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) svolgimento di funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone il prefetto.

Valutato


che la cronaca locale in tema di "sicurezza" nella Città di Pinerolo rileva episodi di
piccola delinquenza e di vandalismo,



che, anche se non sempre rilevati e portati a conoscenza della pubblica opinione, si
presentano con una certa frequenza casi di furti nelle abitazioni, circonvenzione,
truffe, spaccio di sostanze stupefacenti e danneggiamenti d'auto con un conseguente
impatto sociale, soprattutto nelle fasce più deboli della cittadinanza,



che, sebbene il quadro della città non sia particolarmente problematico, questi
episodi sono fonte di disagio e preoccupazione,



che gli atti di vandalismo comportano una sensazione di degrado diffuso,



che questi episodi di microcriminalità si manifestano con maggiore frequenza
all'interno della stazione ferroviaria centrale, conferendole una percezione di luogo
poco sicuro, sia al suo interno che nell'area esterna dei giardini di Piazza Garibaldi.

Considerato


che le Forze dell'Ordine, nella fattispecie del Comandante della Compagnia e
Stazione dei Carabinieri di Pinerolo, confermano che lo stato relativo all'ordine
pubblico della nostra comunità è quello di una tranquilla città di periferia, non per
questo esente da episodi di microcriminalità, in particolare nella Stazione Ferroviaria
centrale,



che questa descrizione è stata riportata anche su organi di stampa locali,



che nonostante gli operatori professionisti nel campo dell'ordine pubblico testimonino
un quadro con un tasso di criminalità "fisiologico" per una città delle nostre dimensioni
e con la nostra situazione economica, il compito di una Amministrazione Comunale
è quello di tendere alla completa rimozione di qualsiasi episodio di criminalità o
vandalismo,



che gli operatori commerciali ubicati nella stazione ferroviaria patiscono le
conseguenze delle azioni sopra descritte,

Si impegna
il Sindaco e la Giunta Comunale a:


sollecitare controlli Polfer e interventi interforze nell'area della Stazione e relativi
giardini pubblici di piazza Garibaldi,



verificare la reale disponibilità di RFI a liberare i locali della Stazione ubicati al primo
piano per un loro utilizzo da parte del Comune come distaccamento della Polizia
Locale di Pinerolo o, in alternativa, abitazioni ERP,



verificare la disponibilità di RFI a rendere utilizzabili altri locali della Stazione ora
dismessi o non utilizzati,



potenziare i controlli dei Vigili Urbani su tutto il territorio, anche con relazioni
periodiche da inviare alla Commissione Consigliare competente,



in particolare disporre, con una certa frequenza, un presidio mobile della polizia
locale in piazza Garibaldi, e più precisamente tra l’ingresso della stazione e il giardino
antistante, con funzione deterrente e conseguente aumento della sicurezza per tutta
l'area, esercenti e cittadini,



potenziare gli interventi di pulizia all'interno ed all'esterno della Stazione effettuati da
operatori ACEA,



intervenire sulla riqualificazione dei giardini di piazza Garibaldi, in particolare con la
sostituzione di siepi e potature, trovare una soluzione al degrado dei servizi igienici
e migliorare l'illuminazione dei giardini stessi e dell'area circostante,



dare forte impulso all'attività di Controllo di Vicinato,



valutare una collaborazione, anche attraverso i patti di collaborazione, con le
Associazioni d'Arma nei luoghi dove maggiormente si manifestano vandalismo e
microcriminalità,



incentivare la popolazione a frequentare il parco di piazza Garibaldi attraverso un
piano strutturale per la socialità (fiere, mercatini, collaborazioni con realtà di
prossimità in ambito culturale, educativo e sportivo) e l'organizzazione di eventi
dedicati ad adulti e bambini; per quest’ultimi, valutare anche l’installazione di un parco
giochi,



valutare l'istituzione di un tavolo sulla sicurezza e vandalismo in collaborazione con
la competente Commissione Comunale che coinvolga tutti gli attori della comunità
interessati (amministratori locali, associazioni, forze dell’ordine, scuole, commercianti
ecc.) in ottica di monitoraggio e di prevenzione,



attuare un sistema di comunicazione sulla sicurezza al fine di diffondere ai cittadini
notizie, comunicazioni e informazioni su corretti comportamenti da attuare anche in
ottica di prevenzione, tramite brochure, sito istituzionale del Comune di Pinerolo,
iniziative pubbliche, social network ecc.

