MoVimento 5 stelle Formigine
Formigine, 08 aprile 2016
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa
E P.C.:
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine
INVIATA A MEZZO PEC

OGGETTO: MOZIONE “FORMIGINE SICURA”

PREMESSO CHE:
- Chi amministra una comunità deve porre ai primi posti del proprio impegno la salvaguardia della
qualità della vita dei cittadini. La prevenzione del fenomeno delle infiltrazioni criminali e la promozione di
una cultura della legalità devono essere impegni da perseguire con tutti gli strumenti.
- Abbiamo purtroppo riscontrato come anche nei nostri territori, i fenomeni di illegalità hanno ridotto la libertà
individuale e collettiva, distorcendo l’economia sana hanno in parte già compromesso il futuro della
comunità, dei giovani e delle nuove generazioni.

E CHE:
- Il 19 luglio 2011 assieme alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali, al centro unico per le
professioni e alle associazioni locali del Sistema Integrato della Sicurezza (Volontari della Sicurezza,
Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Guardie Ecologiche Volontarie, Alpini, Agesci, Ispettori Ambientali),
il Comune di Formigine ha sottoscritto il Patto Civico per la Legalità.
- Il 13 luglio l’Assessore Bizzini a nome di sindaco e giunta, ha posto la firma consentendo l’adesione
anche al nostro Comune della Carta di Avviso pubblico
“La Carta indica concretamente come un amministratore pubblico può declinare nella propria attività
quotidiana, attraverso una serie di impegni, regole e vincoli, i principi di trasparenza, imparzialità,
disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione”.

RITENENDO OBIETTIVI DA PERSEGUIRE:
- Informare i cittadini sul tema della sicurezza, argomento purtroppo sempre più presente nella quotidianità
delle famiglie.
- Dare spazio a proposte e critiche per migliorare ed aumentare la sicurezza nel nostro territorio.
- Creare le condizioni per ricevere risposte di esperti in materia (Psicologi, Forze dell’ordine, Avvocati,
Giornalisti…) o semplicemente per avere dibattiti costruttivi tra cittadini.
- Aumentare lo spirito di comunità.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA
IL SINDACO E LA GIUNTA DI FORMIGINE A:

- Creare il sito web www.formiginesicura.it strutturandolo con sezioni dedicate alle diverse tipologie di
violenza in cui i cittadini possono incorrere (intrusioni in abitazione, furti, estorsioni, infiltrazioni mafiose,
molestie, aggressioni, minacce…), che dia risposte sul “come comportarsi o a chi rivolgersi” in caso si
fosse vittima e ad uno spazio per raccogliere proposte e segnalazioni dei cittadini.

- Inserire il link sul sito istituzionale del Comune di Formigine www.comune.formigine.mo.it

- Promuovere e mettere a conoscenza i cittadini del territorio della nascita di questo sito informativo tramite
Comunicati stampa, rivista Inform, piattaforma Facebook, volantini, etc. … )

- Istruire una fruttuosa collaborazione con esperti che a cadenza costante, redigeranno editoriali sul
sito, commenteranno notizie e daranno consigli su come comportarsi a seconda delle diverse emergenze
in cui un cittadino dovesse trovarsi coinvolto.

- Organizzazione con cadenza semestrale, conferenze ed incontri con esperti, per discutere, conoscere
e fornire nozioni e strumenti ai cittadini per vivere in maggiore sicurezza.
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Firmato
Il Consigliere Rocco Cipriano

