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Mozione 
su  

Emergenza sicurezza e ordine pubblico della Città 
 

* * * * * * * * 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che i recenti attentati dinamitardi con chiare finalità intimidatorie in viale 
Michelangelo, piazza Siniscalco Ceci e via Crispi a danno di operatori commerciali della 
città hanno determinato un clima di crescente preoccupazione e allarme, aumentando 
notevolmente la percezione di insicurezza della cittadinanza; 
  
PRESO ATTO con soddisfazione che nella giornata di ieri sono stati arrestati per 
estorsione quattro malavitosi grazie alle coraggiose denunce di tre imprenditori, 
pubblicamente indicate come esempio da seguire anche dal presidente onorario della 
“Federazione Antiracket Italiana”; 
  
DATO ATTO: 

 dell’impegno profuso in questo campo da varie associazioni locali e, principalmente, dalla 
“Associazione Libera”, dall’Associazione “Vivere Liberi” e dalla “Associazione antiracket 
Giovanni Panunzio” – di recente costituzione ma già molto attiva –, che pongono 
costantemente in essere svariate iniziative con l’intento di tenere desta la coscienza civica 
nei confronti delle attività criminose della malavita organizzata al fine di riuscire a 
liberare il territorio foggiano dal pesante condizionamento del giogo del racket che si può 
sconfiggere solo se tutte le vittime di estorsione denunciano e se queste persone hanno il 
sostegno di ogni cittadino e delle istituzioni; 

 che nel pomeriggio di ieri 25 novembre si è svolto in quest’aula consiliare una proficua 
assemblea pubblica che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti della 
società civile, del mondo economico-sociale, dell'associazionismo impegnato nella lotta al 
racket delle estorsioni e ad ogni forma di criminalità e, più in generale, delle varie realtà 
associative che hanno a cuore il futuro di Foggia, studenti e semplici cittadini, oltre ai 
rappresentanti delle istituzioni, per fare il punto della situazione e per organizzare una 
risposta collettiva che coinvolga l’intera cittadinanza, il cui apporto è fondamentale per 
far rialzare la testa ad una città che non può più permettersi di dividersi o di delegare; 

 che domani 27 novembre è convocata, su sollecitazione del Sindaco di Foggia, una 
specifica riunione al Viminale tra il ministro dell’Interno Alfano, il sottosegretario di 
Stato per le riforme Scalfarotto, il prefetto di Foggia Latella, il questore di Foggia Silvis 
oltre al sindaco di Foggia che nel richiedere l’incontro aveva giustamente sottolineato che 
“nella guerra al racket delle estorsioni non servono soltanto più uomini e mezzi ma 
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occorre anche un quadro di norme più severe che colpiscano i beni di quanti sono dediti 
a questa ignobile forma di ricatto, compresi i prestanome dietro i quali si celano spesso 
gli autori delle attività illecite”; 

  
EVIDENZIATO: 

 che la sicurezza costituisce per i cittadini un diritto primario e una componente  
indispensabile della qualità della vita; 

 che la condizione di sicurezza è direttamente collegata alle modalità con le quali viene 
dalle Istituzioni garantita attraverso misure di prevenzione, di controllo del territorio e 
anche tramite politiche tese ad elevare la qualità della vita urbana; 

 che, sebbene le materie riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica ed il contrasto alla 
criminalità siano di competenza statale, risulta centrale il ruolo svolto dagli Enti Locali 
per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza urbana, tenuto conto delle risorse 
e degli interventi propri delle amministrazioni locali (urbanistici, manutentivi, sociali, di 
controllo etc); 

 che, in particolare, ai Comuni è demandata la gestione e la tutela della sicurezza urbana 
nonché la tutela del benessere dei cittadini, condizione primaria per lo svolgimento della 
vita civile, attraverso l’adozione di tutte quelle iniziative di prevenzione sociale e per la 
vivibilità e la qualificazione del territorio, che concorrono a rimuovere i fattori di 
insicurezza, disagio sociale e degrado urbano, favorendo la convivenza civile; 

 che asse portante per garantire la migliore collaborazione interistituzionale è il Comitato 
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica; 

  
CONDIVISA da tutte le forze politiche della città, la necessità di dare un segnale univoco, 
di risposta forte, di fronte al riacutizzarsi dei fenomeni criminosi, intensificando il proprio 
impegno in tema di sicurezza urbana e mettendo in campo azioni volte a promuovere e 
realizzare una condizione di piena sicurezza della comunità locale non solo attraverso la 
prevenzione di atti criminosi ma anche tramite la creazione di ambienti urbani, fisici e 
sociali, che disincentivino comportamenti illegali, violenti, devianti e incivili; 
  
CONSIDERATO: 

 che l’attenzione alla sicurezza deve tradursi in azioni volte sia al contrasto alla criminalità 
che alla rimozione dei fenomeni di marginalità e disagio, che spesso concorrono alla 
diffusione di manifestazioni criminose; 

 che la sicurezza è questione non solo di ordine pubblico, controllo del territorio, tutela 
fisica dei cittadini, ma anche di equilibrio tra le parti sociali, integrazione tra i suoi 
abitanti, italiani e stranieri, salvaguardia dei diritti, libero godimento ed accesso eguale ai 
servizi, difesa del territorio e in generale sicurezza del cittadino intesa nell’ accezione più 
completa; 

 che il problema della sicurezza rappresenta un aspetto intrinseco alle dinamiche di 
sviluppo della città contemporanea e richiede l’impostazione di nuovi modelli di 
governance della sicurezza urbana, che sappiano affiancare ai necessari interventi per la 
tutela e il ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblica iniziative atte a favorire la 
vivibilità del territorio e a migliorare la qualità della vita quotidiana; 

 che l’ampiezza e la trasversalità del tema della sicurezza rende necessario un insieme 
complesso di interventi e di misure, non solo di tipo repressivo, ma che siano tese a 
favorire la riduzione del disagio sociale, l’organizzazione di servizi sociali nelle aree 
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urbane, la gestione della socialità, la riduzione degli spazi degradati, il rispetto delle 
regole d’uso degli spazi pubblici, l’educazione soprattutto delle giovani generazioni alla 
legalità, al senso civico, all’impegno sociale, l’avvio di un percorso nuovo di crescita 
sociale e culturale della popolazione, l’affermazione dell’identità civica nella quale la 
comunità locale si riconosce; 

  
RITENUTO, pertanto, che l’impegno della Amministrazione Comunale, non possa non 
concretizzarsi in iniziative da realizzarsi nel breve, medio e lungo periodo, coordinate tra 
loro, in grado di fornire risposte concrete ed efficaci al bisogno di sicurezza dei cittadini, 
finalizzate a: 

 aumentare la sicurezza e la vivibilità della città, attraverso l’intensificazione delle attività 
di controllo del territorio e di prevenzione di comportamenti illeciti, violenti e criminosi 
(anche attraverso il riordino della Polizia Municipale al fine di implementare i servizi 
svolti dalla stessa); 

 migliorare l’ambiente urbano tramite il potenziamento delle infrastrutture relative alla 
sicurezza (illuminazione e sistema di videosorveglianza) soprattutto nelle vie di accesso 
della città, nelle contrade e nelle zone in cui si avverte una maggiore insicurezza, progetti 
di decoro urbano e di recupero e riqualificazione delle aree più degradate; 

 favorire l’aggregazione socio-culturale e rimuovere i fattori di disagio sociale e di 
emarginazione attraverso l’adozione di programmi di prevenzione e assistenza sociale, di 
provvedimenti di assistenza alle vittime di reati, di progetti socio-culturali rivolti alle 
famiglie, ai giovani, alle categorie sociali più deboli; 

 favorire la crescita culturale e sociale della cittadinanza, lo sviluppo del senso e 
dell’identità civica soprattutto delle giovani generazioni, tramite la promozione di 
campagne di educazione alla legalità; 

 attuare un sistema integrato di sicurezza urbana collaborando fattivamente, nell’esercizio 
delle proprie competenze di vigilanza ed autorizzazione, con la Prefettura, la Questura e 
le Forze di Polizia; 

 aderire al protocollo d’intesa sottoscritto il 20 marzo 2013 tra l’ANCI e il Forum italiano 
per la Sicurezza Urbana che ha come oggetto il “Programma di attività di prevenzione e di 
contrasto al fenomeno criminale e mafioso e per la sicurezza urbana” anche 
promuovendo le buone pratiche realizzate dal sistema delle antonimie locali nel 
contrasto alle attività della criminalità organizzata; 

 aderire alla campagna “Riparte il futuro” - una campagna lanciata dalla “Associazione 
Libera” che ha per obiettivo quello di contrastare il fenomeno della corruzione – anche 
con l’approvazione della proposta di delibera predisposta dalla medesima associazione ad 
oggetto: “Trasparenza a costo zero”; 

 aderire alla “Stazione unica appaltante” promossa dalla Prefettura e dalla Provincia di 
Foggia presso la Provincia medesima al fine di prevenire e contrastare i tentativi di 
condizionamento della criminalità mafiosa nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

 combattere il fenomeno del traffico di rifiuti mediante un maggiore controllo del 
territorio e assicurando lo smaltimento in regime di sicurezza ambientale e sanitaria dei 
rifiuti industriali e speciali che invece molto spesso sono soggetti a smaltimento illegale 
che rappresenta uno dei campi d’attività delle ecomafie più pericolosi per la salute dei 
cittadini e più diffusi in quanto rientra tra i business illegali più redditizi; 
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RITENUTO necessario intensificare l’impegno, nell’ambito delle proprie competenze, a 
favore della sicurezza urbana e della legalità, mantenendo alta l’attenzione sul problema 
della sicurezza sociale e dell’ordine pubblico, e tenendo aperto il confronto ed il dibattito 
tra tutte le forze politiche e sociali sulle iniziative e gli interventi da realizzare per 
soddisfare la domanda di sicurezza dei cittadini, mettendo, infine, in atto ogni forma di 
collaborazione e coordinamento con le Autorità statali competenti e con le Forze di Polizia 
nel costante monitoraggio dei fenomeni criminosi, nel miglioramento dei servizi di 
controllo del territorio e nello sviluppo di adeguate azioni di comunicazione alla 
cittadinanza, atte ad  accrescere la fiducia nelle istituzioni pubbliche;  
  
VISTO che in base all’art. 29 del Regolamento consiliare il Consiglio Comunale con 
approvazione di una mozione può: 

 esercitare, in relazione alle proprie competenze, un’azione di indirizzo politico della 
attività del Sindaco e della Giunta; 

 esprimere posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale ed 
alla attività svolta dal Comune direttamente o mediante altri enti e soggetti; 

 organizzare la propria attività e stabilire impegni per l’attività della Conferenza dei 
Capigruppo, delle Commissioni consiliari e del Presidente del Consiglio; 

  
  

impegna le Commissioni Consiliari 

  
ad elaborare in tempi brevi, ognuna per le proprie competenze o anche in maniera 
congiunta, un “Piano per un sistema integrato della sicurezza urbana”, che preveda, 
secondo quanto rappresentato in premessa, interventi specifici ma coordinati tra di loro, 
nei seguenti ambiti : 
1) controllo del territorio e governo della sicurezza; 
2) integrazione e aggregazione socio-culturale, promozione della cultura della sicurezza, 
della legalità e della prevenzione; 
3) miglioramento dell’ambiente urbano; 
4) istituzione nello Statuto comunale della Consulta sulla Legalità. 
  
  

impegna il Sindaco e la Giunta 
 

a realizzare in tempi brevi i seguenti interventi a favore della sicurezza urbana e della 
legalità : 
1) istituzione del Nucleo di Polizia Municipale per la Sicurezza Urbana, istituzione del 
Vigile di Quartiere con potenziamento del servizio di pattugliamento della Polizia 
Municipale e maggiore presenza dei vigili, specie nelle ore serali e nei quartieri più a 
rischio; 
2) implementazione del sistema di videosorveglianza dei luoghi pubblici; 
3) promozione presso le scuole di ogni ordine e grado di iniziative di educazione alla 
cultura della sicurezza e della legalità in sinergia e coordinamento con gli altri Enti e 
Istituzioni; 
4) collaborazione e coordinamento interistituzionale tra Comune e altre Pubbliche Autorità 
interessate anche al fine di definire un sistema integrato di sicurezza urbana; 
5) adesione del Comune di Foggia al Protocollo d’intesa tra l’ANCI e il Forum italiano per 
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la Sicurezza Urbana; 
6) adesione del Comune di Foggia alla campagna “Riparte il futuro” ed approvazione della 
delibera ad oggetto: “Trasparenza a costo zero”; 
7) adesione alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Foggia; 
8) attivazione di un sistema completo di raccolta differenziata che assicuri lo smaltimento 
in regime di sicurezza ambientale e sanitaria dei rifiuti industriali e speciali. 
 


