
Al Segretario Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco

I consiglieri Andrea Filippo Agazzi, Tiziano Filipponi, Enrico Zucchi, Angelo Sandro Di 
Martino, Andrea Bergami presentano la seguente mozione e chiedono che venga inserita 
all’OdG del prossimo Consiglio Comunale.

“Azioni straordinarie per una cittaà  piuà  sicura”

Considerato che

- i continui episodi di violenza registrati nelle zone di Porta Serio – Piazza Garibaldi 
rappresentano una situazione fuori controllo che ha portato a numerevoli segnalazioni 
di cittadini sempre piuà  spaventati.

- recentemente eà  avvenuta l’ennesima rissa che ha addirittura comportato l’intervento 
delle forze dell’ordine e di mezzi per il pronto soccorso in virtuà  del ferimento di una 
persona. Vista la brutalitaà  di tale azione eà  solo per un caso che il bilancio non sia piuà  
grave.

- I giardini pubblici di Porta Serio sono sempre piuà  luogo non sicuro, dove avvengono 
traffici illeciti, luogo di scontro tra bande ed, in generale, luogo in cui i cittadini non si 
sentono sicuri anche solo per una passeggiata durante la sera. 

- La zona di Viale Repubblica eà  sempre piuà  presidiata da persone che, per strada, 
consumano alcolici per tutta la notte e molte donne segnalano timore nell’attraversare 
quel tratto di strada; noncheé  zona di evidente persistenza di tossicodipendenza 
unitamente al “Campo di Marte”.

- i commercianti (e relativi clienti) della zona manifestano a piuà  riprese l’insostenibilitaà  
della situazione e sollecitano a gran voce l’intervento della P.A.. 

- sempre piuà  spesso pervengono segnalazioni di comportamenti vandalici nei confronti 
dei monumenti presenti nel centro cittaà



Si impegna la Giunta ed il Sindaco

- Attuare, quanto prima, un presidio fisso della Polizia Locale nella zona inquadrata tra 
la Piazza Garibaldi e Piazzale Rimembranze almeno nelle sere di venerdìà e sabato ed 
altresìà programmare continui passaggi di agenti nelle altre sere.

- Attuare, quanto prima, un presidio di passaggio continuato presso i Giardini di Porta 
Serio.

- Attuare, quanto prima, un presidio di passaggio continuato nella zona tra il Campo di 
Marte e Viale Repubblica sgomberando, se necessario, le situazioni di bivacco.

- Implementare, quanto prima, un sistema di videosorveglianza dotato di necessaria ed 
apposita segnaletica.

- Divieto di vendita di alcolici “in bottiglia di vetro” o, in generale, obbligo di 
conferimento degli alcolici in appositi contenitori di plastica per chi desidera 
consumare al di fuori dell‘esercizio commerciale.

- Divieto assoluto di vendita di alcolici per chi eà  giaà  sotto evidente stato di ebrezza.

- Avviare, quanto prima, il processo concorsuale di selezione di nuovi agenti della polizia
locale.
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