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Su proposta del Gruppo Centro Sinistra Santo Stefano

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Visto l'O.d.G. n. 24/2016 approvato dal Consiglio di Quartiere in data 26/10/2016 
(P.G. n. 359658/2016);

Acquisite le informazioni dall 'Assessore competente;

Valutate le azioni intraprese, in particolare concernenti la riorganizzazione della 
Polizia Municipale (specializzazione degli agenti e avvio del confronto per le nuove 
dotazioni al personale in strada), valutate le richieste dei vari comitati di cittadini del 
centro storico in modo particolare per quel che riguarda il controllo delle attività 
commerciali e di somministrazione e la lotta ai venditori abusivi di alcolici ;

Visto l'O.d.G. n. 13/2017 del 20/04/2017 (P.G. n. 134917/2017) approvato dal 
Consiglio di Quartiere all'unanimità, che dà una risposta ad alcune richieste dei 
comitati di cittadini;

Preso atto:
- dell’avvenuta costituzione della Task Force indicata nell ’O.d.G. n. 24/2016;
- dell'implementazione del servizio di videosorveglianza integrato e della creazione e 
attivazione del nuovo centro unificato che consente di poter visionare le immagini 
provenienti dalle telecamere stesse da tutti i corpi di polizia ;

Considerato l'intendimento dell'Amministrazione comunale di varare un regolamento 
nell'ambito del decreto UNESCO che consenta alle amministrazioni comunali di 
adottare in aree dei centri storici di interesse  culturale azioni per la difesa e 
regolamentazione del commercio tradizionale;

Considerato che:
- le azioni in materia di presidio dell’ordine pubblico in Piazza Verdi sono di iniziativa 
esclusiva della Prefettura, sulle quali gli altri soggetti istituzionali intervengono per 
collaborare;
- la nomina del nuovo Prefetto ha aperto una fase di rivalutazione delle misure 
adottate e da adottare e del livello di integrazione fra i soggetti istituzionali presenti 



nella Task Force che è tuttora in corso, e che auspichiamo porti ad un positivo 
sviluppo della collaborazione, in particolare per quanto riguarda le azioni di 
contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione della violenza ; 

Vista la modifica degli strumenti di partecipazione e l’avvio dei Team e dei 
Laboratori di Quartiere, intervenuta a seguito della adozione del nuovo modello 
organizzativo dei Quartieri, in particolare per quanto riguarda il lavoro di comunità ;

Ribadita la necessità di inserimento di strumenti atti alla misurazione e monitoraggio 
degli sforamenti di decibel nonché la necessità di incentivare le attività virtuose, che 
dovranno trovare adeguata valorizzazione all’interno del citato intervento sul 
regolamento delle attività economiche;

Vista l'articolata programmazione di eventi socio culturali che già sono iniziati su 
Piazza Verdi e zone limitrofe;

Preso atto dell’avvio, da parte della Presidente del Quartiere, del confronto con le 
associazioni degli studenti universitari per addivenire a un quadro di azioni 
condivise;

Preso atto che una parte di azioni prevista nell’O.d.G. n. 24/2016 sono già operative 
o prossime all’attivazione e che si auspica l’avvio delle restanti indicate non ancora 
attivate;

AUSPICA

Vista l'attivazione degli strumenti di partecipazione per il monitoraggio dell’efficacia 
delle azioni svolte con il Comune, l’Università e la Prefettura, di individuare il 
Quartiere come luogo di confronto per rendicontare ai cittadini le attività svolte e 
offrire approfondimenti sulle iniziative che si intende intraprendere da parte 
dell’Amministrazione comunale e degli altri soggetti istituzionali coinvolti ;

Di calendarizzare convocazioni di Consiglio di Quartiere entro l’anno corrente 
dedicate ad approfondire gli interventi attuati sul piano delle azioni amministrative e 
regolamentari, richiedendo la presenza degli Assessori comunali competenti ;

Di dare adeguato resoconto, sul sito istituzionale del Quartiere, degli esiti di detti 
incontri e degli approfondimenti intervenuti sui diversi versanti dell’azione 
amministrativa, che come recentemente annunciato dal Sindaco e da alcuni 
componenti della Giunta si arrivi al superamento delle ordinanze e che si arrivi a un 
piano generale di gestione delle attività commerciali del centro storico ;

CHIEDE

Che sia data attuazione alle misure previste nell’O.d.G. n. 24/2016 non ancora 
attivate;

Che da parte della Polizia Municipale si rinnovi un concreto impegno a far rispettare 
il vigente regolamento di Polizia Urbana per quanto riguarda bivacchi, commercio 
abusivo di bevande alcoliche, rispetto dei limiti di livelli acustici ;



Che sia dato massimo sostegno a tutti gli esercenti delle attività commerciali della 
zona universitaria  che sono stati oggetto di minacce e aggressioni ;

Che si addivenga a un contemperamento delle esigenze dei residenti e dei 
commercianti circa l’orario di chiusura degli esercizi e le deroghe ammissibili per gli 
esercizi virtuosi;

Che si mantenga elevato il livello di controllo per il rispetto delle norme igienico 
sanitarie degli esercizi commerciali e di somministrazione, secondo quanto è 
emerso dalla recente riunione effettuata in congiunta dalle Commissioni Attività 
produttive, Ambiente e Politiche sociali e prevenzione di comunità  del Quartiere.

ESITO DELLA VOTAZIONE: APPROVATO
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Prospetto votazione

Consigliere Gruppo

F AMOREVOLE ROSA MARIA (Pres.) Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BACCHI REGGIANI GIUSEPPE Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTI NARA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTINI SILVIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F CAVALIERI PAOLO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F COSTANTINI CRISTIANA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F GENOVESI LORENZO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F RAMPIONI PATRIZIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

A GIORGETTI ILARIA Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

C FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

C NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

F VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

F ZANNINI MASSIMO Movimento 5 Stelle

C BEGAJ DETJON Martelloni Sindaco Coalizione Civica

Legenda: F = Favorevole - C = Contrario - A = Astenuto
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