
 

 

    

COMUNE DI TRIESTE 

 VI
a
 CIRCOSCRIZIONE 

   S. GIOVANNI CHIADINO ROZZOL  
  
  prot. n. 04-7/9/6-8/2-2017 (18444)  

MOZIONE  

 

OGGETTO: Seminari informativi tenuti dalla Polizia municipale e aperti alla popolazione 
 

PREMESSO 
- che secondo l’art. 16 della Costituzione, ogni cittadino possa circolare e soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del Territorio nazionale, salvo le limitazioni che la Legge stabilisca in via generale per motivi 
di sanità o di sicurezza; 
- che il Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008, disciplini i compiti del Sindaco ed i suoi poteri 
di intervento, quale ufficiale del governo, in tema di incolumità pubblica e sicurezza; 
- che secondo lo Stesso, ai fini di cui all’art. 54 del TUEL (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali), per l’incolumità pubblica si intenda l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene 
pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle 
norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza 
civile e la coesione sociale; 
 

CONSIDERATA 
- in sintesi, la legittimazione al Sindaco ad assumere opportune misure preventive e di contrasto ai 
fenomeni che rischino di pregiudicare il rispetto dei termini;  
 

RITENUTO 
- che per garantire la sicurezza di un Sistema debbano essere noti ed arginati, tutti i fenomeni che possano 
determinare preoccupazione; 
- che un Sistema si definisca sicuro, qualora sia possibile prevenire tutti gli effetti indesiderati per i soggetti 
che lo interessino; 
 

CONSTATATO 
- che uno stato crescente di ansia e impotenza interessi diffusamente la popolazione in generale, e non più 
solo, e in particolare, le fasce più deboli e quindi più a rischio; 
- che oggi, la libertà di circolare per molti sia un diritto compromesso dall’aumentato grado di Insicurezza, 
comprovato dai fatti di cronaca cittadina degli ultimi anni; 

 
VISTO  

- il vorticoso aumento sul Territorio dei casi di furto di cose e di violenza alla persona; 
- il costo cospicuo sostenuto dalla Società civile, in particolare verso chi sia vittima di aggressione; 
 

NOTO 
 

- il grado di formazione del Corpo di Polizia Locale in tema di sicurezza e prevenzione. 
 

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE 
CHIEDE  

al Sindaco ed alla Giunta di attivarsi, affinch?vengano organizzati e divulgati presso le Circoscrizioni, seminari  
informativi, tenuti dalla Polizia Municipale e aperti alla popolazione, in merito alle modalit?di prevenzione e 
di reazione a fronte di situazioni di rischio e di potenziale pericolo per la persona. 
 

La Presidente 
f. to Alessandra Richetti 

 
 
 
Mozione proposta dal Cons. Tittonel, approvata nella seduta dd. 05.04.2017 


