MOZIONE
CONSIDERATA l’annosa questione relativa alla sicurezza ed al decoro degli spazi comuni del
Comprensorio ATER di Melara, comprese le cosiddette “passeggiate”;
STANTE il fatto che negli ultimi mesi si è registrato un aumento del numero di siringhe
rinvenute nei pressi del Comprensorio;
OSSERVATO che sono aumentate le segnalazioni di schiamazzi da parte di gruppi di giovani in
orari diurni e notturni, nonché di abbandono di rifiuti presso gli spazi comuni e di atti vandalici;
POSTO che negli anni ’90 per far fronte ai disagi presenti sul territorio in questione sono state
utilizzate diverse metodologie e risorse in contemporanea (Educativa di Strada, presenza delle
forze dell’ordine, Portierato Sociale con orari prolungati, presenza di associazionismo);

Si chiede al Sindaco e agli assessori competenti
-

di avviare quanto prima un Tavolo tra Comune, ASUGI, Forze dell’Ordine, Associazioni e

realtà del territorio per porre in essere un progetto di “Educativa di strada” come già avvenuto
in passato;

-

di intervenire presso l’ATER di modo che sia previsto l’esercizio costante e continuo,

coinvolgendo le diverse realtà del territorio, di una forte campagna di sensibilizzazione volta
alla sicurezza e al decoro degli spazi comuni del Comprensorio ATER di Melara, tra cui le
cosiddette “passeggiate”;
- di provvedere alla classificazione delle cosiddette “passeggiate di Melara”, ai sensi dell’art. 2,
comma 1 del Codice della Strada quali "strade", ovvero aree ad uso pubblico destinate alla
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, a beneficio della sicurezza e del decoro dei

residenti del Comprensorio ATER di Melara (un uso che potremmo definire pubblico o affine è
già in atto, dato che le stesse passeggiate collegano diversi numeri civici, sono aperte al
passaggio anche di persone esterne e sono presenti diverse attività sociali e commerciali);
-di attivarsi con chi di competenza al fine di disporre sin da subito il ripristino dei vigili di
quartiere o di altre figure di forze dell'ordine attraverso un’attività di coordinamento. In
alternativa si provveda ad istituire presso il Comprensorio di Melara il servizio di vigilanza con
fondi ad hoc dell’Ater da parte della Regione per non gravare sui canoni degli inquilini.
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