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Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

 

Gent.ma Presidente del Consiglio 

Comunale 

Avv. Dott.ssa Marina Malpensa 

 

San Lazzaro di Savena, lì 09/10/22 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

VISTO 

• la Deliberazione Giunta n. 105 del 25/05/2018 recante “SOTTOSCRIZIONE DEI PATTI PER 

L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA 

TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA E IL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA” e successive 

modifiche; 

• la Deliberazione n.140 del 04/08/2016 recante “ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA "MILLE 

OCCHI SULLA CITTA'” e successive modifiche; 

• La Delibera Consiglio Comunale n.56 del 29/12/2021 recante “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 -NOTA DI AGGIORNAMENTO, DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022-2024 E DEI RELATIVI ALLEGATI”; 

• La Deliberazione Giunta n. 150 del 21/09/2022 recante “PROGETTO DI DEFINIZIONE STRATEGICA E 

NORMATIVA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE CON VARCHI LETTURA TARGHE E 

NUOVE TECNOLOGIE DEDICATO ALLA SICUREZZA URBANA INTEGRATA”; 

• L’Ordinanza Sindacale n.13 del 07/10/2022 recante “ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54 COMMI 4 

E 4BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI, 

RELATIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE DENOMINATO "CAFFE' SPORTIVO"; 

CONSIDERATO 

• Che all’interno del DUP, come sopra richiamato, in tema di ordine pubblico e sicurezza sotto 

l’obiettivo operativo sono previsti: 
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• “Rafforzamento dei controlli svolti dalla Polizia Locale nella sua attività di vigilanza del 

territorio, della sicurezza stradale, della viabilità e del senso civile della collettività”; 

• “Valorizzazione e promozione della costituzione di Gruppi di Vicinato quale strumento di co-

costruzione della sicurezza locale, nel rispetto dei diversi ruoli delle istituzioni (forze 

dell'ordine in particolare) e delle comunità”; 

• “Implementazione del sistema di videosorveglianza comunale per la prevenzione dei reati e 

la repressione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti e la conseguente proliferazione di 

discariche abusive”; 

• “Prosecuzione della collaborazione con la locale Compagnia dei Carabinieri attraverso 

progetti di sensibilizzazione della cittadinanza, servizi congiunti di ordine pubblico e viabilità 

e condivisione di informazioni e strumenti di controllo tecnologico del territorio”; 

• che nella recentemente sui quotidiani è apparsa la notizia di una lite degenerata in rissa nei 

pressi del Bar Sportivo, in Via Repubblica, rissa terminata solo grazie all’intervento delle 

Forze dell’Ordine, costrette anche ad usare lo spray al peperoncino in dotazione; 

• che è necessario dare una pronta risposta sia alla necessità di prevenzione e di repressione 

di questi episodi, sia alle preoccupazioni dei cittadini che, sempre più, devono subire 

episodi di micro e macro criminalità; 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Consigliere Comunale, 

INTERROGA 

La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competenti – al fine di 

sapere: 

• per quale motivo si siano attesi, come richiamati nella sopra citata Ordinanza 13/2022, ben sei 

episodi di molestie/disturbi/liti prima di emettere un’ordinanza di chiusura; 

• quali azioni l’Amministrazione intenda porre in campo pro futuro per contrastare i fenomeni sopra 

richiamati. 

Alessandro Sangiorgi 


