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Oggetto: Risoluzione al Bilancio Previsionale  2018
“Movida On”.  

gli eventi delle ultime settimane hanno evidenziato un continuo dilagare ed 

criminalità nella zona GAD con episodi disdicevoli di aggressioni alla persona che vanno 

condannati  ed eliminati con forza e che tale situazione determina un maggiore e aumentato stato di 

insicurezza sociale che produrrà inevitabilmente u

sociale nel territorio con ricaduta in ambiti economici e sulla collettività, con inevitabile aggravio di 

spese di risorse pubbliche. 

 

Ferrara, 5 Dicembre 2017

                                                                        Al Presidente 
           del Consiglio Comunale

: Risoluzione al Bilancio Previsionale  2018-2020  su Sicurezza Urbana storno fondi 

Il Consiglio Comunale Ferrara 

PREMESSO CHE 

li eventi delle ultime settimane hanno evidenziato un continuo dilagare ed 

criminalità nella zona GAD con episodi disdicevoli di aggressioni alla persona che vanno 

condannati  ed eliminati con forza e che tale situazione determina un maggiore e aumentato stato di 

insicurezza sociale che produrrà inevitabilmente un abbandono ancor più forte della presenza 

sociale nel territorio con ricaduta in ambiti economici e sulla collettività, con inevitabile aggravio di 

 

Ferrara, 5 Dicembre 2017 

 
Al Presidente  
del Consiglio Comunale 

 
2020  su Sicurezza Urbana storno fondi 

li eventi delle ultime settimane hanno evidenziato un continuo dilagare ed incremento della 

criminalità nella zona GAD con episodi disdicevoli di aggressioni alla persona che vanno 

condannati  ed eliminati con forza e che tale situazione determina un maggiore e aumentato stato di 

n abbandono ancor più forte della presenza 

sociale nel territorio con ricaduta in ambiti economici e sulla collettività, con inevitabile aggravio di 



 

La sicurezza è una condizione imprescindibile ad una dimensione di benessere sociale e funzione 

dell’esercizio delle libertà individuali ivi comprese quelle di produrre reddito ai fini della crescita 

collettiva e in forma diffusa. La carenza di investimenti nell’ambito della sicurezza urbana si 

traduce in un impoverimento generato dalla mancanza di investimenti privati nel settore del 

commercio e dell’industria con inevitabile emigrazione di risorse umane ed economiche che è alla 

base della desertificazione di un nucleo urbano e dell’inestimabile perdita anche del suo valore 

storico, lasciato alla nuova barbarie moderna. 

Il D.P.C.M del 12 settembre 2000 all’art. 7 Collaborazione tra Stato, Regioni e enti locali,nonché la 

sentenza n.134/04 della Corte Costituzionale, dispone che “lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali 

collaborano in funzione delle proprie prerogative all’ottenimento di uno stato di sicurezza di elevato 

livello investendo e realizzando  specifici progetti di ammodernamento e potenziamento tecnico-

logistico delle strutture e dei servizi di polizia amministrativa regionale e locale, nonché dei servizi 

integrativi di sicurezza e di tutela sociale, agli interventi di riduzione dei danni, all’educazione alla 

convivenza nel rispetto della legalità; 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

l’Amministrazione comunale ha avviato, tramite l’Assessorato alla Cultura, un programma di 

divulgazione culturale denominato “Movida On” sul triennio 2017-19 per un importo complessivo 

di 65.000 euro di cui 33.500 concentrati nell’inverno 2017 finalizzato a contributi ad associazioni 

ed altri enti sociali per la realizzazione di eventi di cultura musicale e artistica in genere nella piazza 

cittadina il mercoledì sera con lo scopo di attrarre i giovani che notoriamente usano quella serata per 

proprio svago personale soprattutto di evasione dal normale percorso di studio universitario; 

DATO CHE  

il progetto “Movida On” è stato unanimemente definito come sperimentale e che non ha ottenuto 

alcun ritorno economico ma soprattutto non ha sortito alcun risultato in campo culturale non 

raggiungendo assolutamente il pubblico di target individuato e si è quindi rivelato essere un vero e 

proprio flop a spese dei contribuenti che non hanno minimamente compreso l’utilità e la finalità di 

tale iniziativa; 

 



 

VISTO CHE  

il Comune difetta continuamente di risorse da destinare alla sicurezza, così come emerge in ogni 

discussione in Consiglio comunale e siamo di fronte invece ad utilizzo di fondi pubblici per un 

progetto le cui finalità sono state totalmente mancate; 

CONSIDERATO CHE 

il ruolo della sicurezza pubblica è fondamentale per il benessere dei cittadini e della stessa 

immagine della città che ha necessità di rilanciarsi per mantenere alto lo standard nel settore 

turistico, fonte privilegiata di rilancio economico del territorio e che in particolare la zona GAD si 

trova in una situazione di ulteriore e intenso degrado criminale che deve essere estirpato proprio per 

migliorare la qualità della vita di tutta la città; 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

ad interrompere e cancellare il programma di “Movida On” per gli anni 2018-19, dirottando i 

rimanenti capitoli di fondi non spesi verso un maggior investimento di risorse straordinarie per la 

sicurezza urbana specificatamente sulla zona GAD al fine di ridurre e prevenire la criminalità 

nell’area, in particolare contro la lotta al commercio di sostanze stupefacenti illegali e per il 

ripristino della piena sicurezza delle aree più coinvolte, come la piazza XXIV Maggio, piazza 

Castellina e i giardini di Viale Costituzione.  

In particolare, tali fondi dovranno essere utilizzati per l’avvio di un più ampio piano di 

riqualificazione territoriale e di prevenzione del crimine adottando gli strumenti che la pubblica 

amministrazione riterrà più idonei per ripristinare l’ordine pubblico nell’area interessata. 

Con osservanza. 

 
La Consigliera Comunale M5S 

                                                                    Dr.ssa Ilaria Morghen 
 

 


