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UNITI PER GALLIERA
Seduta Consiglio Comunale del __/__/2016
Mozione
Oggetto:

ISTITUZIONE ASSISTENTI CIVICI

PREMESSO CHE
 fenomeni a danno del patrimonio pubblico e privato registrano una continua crescita e si
traducono spesso in un incremento di costi per la collettività;
 gesti di inciviltà, quali l’abbandono di rifiuti, sono all’ordine del giorno e che questi
potrebbero sfociare in casi di inquinamento ambientale, oltre a mettere a dura prova
l’igiene pubblica;
 il corpo della Polizia Municipale dell’Unione Reno Galliera conclude il proprio servizio alle
ore 01:00 della notte;
 purtroppo, la guarnigione della locale stazione Carabinieri, a causa dello scarso numero di
personale assegnato, non è sufficiente a garantire un servizio costante 7 giorni su 7 e 24 ore
su 24, sfortunatamente, sempre più spesso in caso di necessità notturna, devono
intervenire Carabinieri provenienti dal comando di San Giovanni in Persiceto;
RITENUTO CHE
 questa Amministrazione comunale debba fornire risposte alle richieste dei cittadini creando
e mantenendo le condizioni perché Galliera possa essere sicura;
 gli assistenti civici, secondo quanto previsto dalla DGR 14/02/2005 n. 279 “Direttiva in
applicazione dell’art. 8 della L.R. 24/2003- Volontariato” costituiscono una presenza attiva
sul territorio con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza, il rispetto dei luoghi e
della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e
l’inclusione sociale.
Tale attività si configura, inoltre, come un servizio pubblico volontario aggiuntivo e non
sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di Polizia Locale.
RILEVATO CHE
 Comuni limitrofi appartenenti all’Unione Reno-Galliera hanno già avviato suddetto percorso;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
CON L’APPROVAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO,
IL CONSIGLIO COMUNALE:
Considera il tema di particolare interesse per la collettività e di delicata trattazione, pertanto,
ritiene opportuno aggiornare qual ora già presente o redigere qual ora non presente apposito
regolamento presentandolo alle commissioni competenti e al corpo della Polizia Municipale
assegnando al Sindaco ed alla Giunta questo compito.
Impegna la Giunta a, realizzare un albo pubblico delle persone che svolgono attività di volontariato
individuale e relativo bando per l’iscrizione degli Assistenti Civici Volontari al suddetto albo.
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Impegna la Giunta ad organizzare, di concerto con la Polizia Municipale, una corretta ed adeguata
formazione dei Volontari reclutati.

Galliera, 26 gennaio 2016

Consiglieri comunali
Stefano Zanni
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Giulia Ventura

