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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL RISPETTO DELLA LEGALITA ' E DELLA CONVIVENZA RECIPROCA AL  
QUARTIERE NAVILE  - PRESENTATO DAL GRUPPO CENTRO SINISTRA PER NAVILE

- Ordine del giorno  -

Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta dell '11 giugno 2020

Premesso:

- che la Legalità si esplica nel rispetto delle regole e nella partecipazione alla vita 
civile, politica, sociale ed economica dei cittadini ;

- che la Legalità è uno strumento per garantire Giustizia sociale e i Diritti delle 
persone;

Ritenuto:

- che le misure di contenimento del contagio in fase di emergenza Covid19 hanno 
indotto le persone a stare a casa e ad abbandonare il presidio del territorio ;

- che ciò ha generato insofferenze alle regole di convivenza civile dando forza ai 
nuclei di marginalità che producono forme di trasgressione alle regole che in questo 
momento si sviluppano in un contesto più rarefatto di persone ;

- che è compito delle forze dell’ordine contrastare il diffondersi di pratiche di 
violazione delle regole di convivenza reciproca ;

- che l’esperienza Covid19 ha provocato l’aumento delle disuguaglianze sociali, 
producendo maggiore povertà in tutti i settori, riducendo la capacità d’intervento per 
contrastarli e lasciando spazio a forme illegali che strumentalizzano la situazione ;

Tutto ciò premesso

CHIEDE 

alle forze dell’ordine, alla Polizia municipale, al Prefetto e al Questore:

- di garantire un intervento in concerto con il Quartiere per contrastare il 
diffondersi di fenomeni devianti che provocano disagio e paure nei 
nostri cittadini 

- di garantire la legalità e il rispetto delle regole a partire dalla 
convivenza tra le persone



- di approfondire e rilevare questi fenomeni a cui stiamo assistendo

SI IMPEGNA 

a perseguire il suo ruolo Istituzionale e a  

- garantire un intervento con i servizi territoriali di contrasto alle povertà 
e ai fenomeni di marginalità

- sostenere e a collaborare attivamente con i cittadini e le realtà del 
territorio per recuperare una dimensione di partecipazione e di presidio 
sociale in sicurezza fondamentale per la convivenza reciproca

RIBADISCE INFINE

che gli spazi di convivenza del territorio sono di tutti i cittadini e vanno 
rispettati con senso civico e azioni di legalità .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 21.

Esito della votazione:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 10     (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle)

Contrari  n.  -         

Astenuti n.  2        (Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per Bologna)

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 21 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


