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Su proposta dei Consiglieri del Gruppo Centro Sinistra per Santo Stefano

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO 

Premesso che:

- Il giorno 23 Novembre si è tenuta una commissione mobilità e assetto del 
territorio su richiesta e alla presenza di numerosi cittadini per ascoltare le 
segnalazioni dei residenti rispetto a situazioni di disagio, degrado e illegalità 
che si verificano nella zona di via San Vitale che va da Piazza Aldrovandi alla 
Porta;

- che già la precedente amministrazione del Quartiere San Vitale ha ricevuto 
segnalazioni di diverse criticità rispetto alla mancanza di igiene, pulizia, cura 
e di decoro della zona, in particolare nelle aree adiacenti ad alcuni negozi 
sotto i portici;

- che i cittadini presenti hanno segnalato la presenza di alcuni esercizi 
commerciali che di frequente devono essere richiamati al rispetto delle regole 
di pulizia e di decoro delle zone adiacenti la propria attività ;

- che i residenti segnalano anche la presenza di attività di spaccio di droga e di 
alcuni locali e luoghi attorno ai quali si catalizza la concentrazione di persone 
in situazione di fragilità;   

- che tale situazione complessiva porta a disagi e percezione di degrado e 
insicurezza a quanti, cittadini e residenti, transitano o vivono nella zona,  
soprattutto la sera e nell’area pedonalizzata nei pressi della Porta ;

- che i cittadini residenti segnalano che le azioni di controllo del territorio da 
parte delle forze dell’ordine fini qui eseguite hanno solo sporadicamente 
contrastato tali situazioni di illegalità e degrado, a volte senza la necessaria 
selettività e proporzione delle sanzioni rispetto alla gravità delle situazioni 
rilevabili; 

- che sta diminuendo la qualità e multiformità degli esercizi commerciali, e 
questo contribuisce alla diminuzione della coesione e prevenzione di 



situazioni di criticità da parte della comunità di residenti  e negozianti ; 

Considerato che

- è necessario intervenire tempestivamente su più fronti ed aggredire così le 
situazioni illegali o di disagio;

- la numerosità degli esercizi commerciali problematici è calata, ma occorre 
una azione incisiva e non occasionale rispetto alle situazioni critiche ancora 
presenti;  

- va riportata la zona di via San Vitale ad una situazione di tranquillità, 
sicurezza e di valorizzazione del pregio storico dell’area, che riqualifichi 
anche la vivibilità e l’attrattività della zona per nuovi esercizi e residenti ;

- da qualche anno la via Giulio Cesare Croce è stata resa pedonale per 
favorire il transito delle persone che si recano in zona universitaria e che sono  
state installate alcune panchine per migliorare la socialità della zona, ma che 
per valorizzare tali scelte occorre un più forte presidio del territorio sotto 
l’aspetto sociale e dell’ordine pubblico;

Si sollecita l’Amministrazione comunale a:  

- aumentare la presenza della Polizia Municipale nella zona come elemento  
deterrente per comportamenti illeciti ;

- controllare in modo sistematico gli esercizi commerciali posizionati nei pressi 
della porta San Vitale  che hanno dato varie volte segnali di irregolarità 
rispetto alla pulizia, all’uso corretto del portico, alla situazione igienica dei 
locali, sia da parte della PM che da parte dell ’ASL;

- aumentare l’illuminazione nella zona delle panchine posizionate in via Giulio 
Cesare Croce per migliorare la frequentazione della piazzetta ;

- valutare il migliore utilizzo della videosorveglianza tramite telecamere sotto il 
portico collegate con le forze dell’ordine per mantenere una vigilanza 
costante della zona;

- valorizzare l'offerta proposta commerciale facendo rientrare anche questa 
zona nel bando INCREDIBOL, o prevedendo incentivi anche attraverso una 
riduzione delle tasse comunali per tutti quegli esercizi commerciali e 
artigianali che offrono o che riqualificano l'offerta commerciale verso un 
servizio di qualità;

Propone inoltre di : 

- istituire periodiche riunioni presso la sede di Vicolo Bolognetti presiedute 
dalla Presidente del Quartiere Santo Stefano o da un suo delegato, di un 
rappresentante dell'Assessorato alla sicurezza, con rappresentanti della 
Polizia Municipale, di residenti, dei commercianti e delle associazioni di 
categoria eventualmente loro rappresentati e dei responsabili dei luoghi di 



culto presenti nella zona (Parrocchia di S. Maria della Pietà e Sala di 
preghiera islamica di via Torleone), per verificare la situazione e segnalare le 
problematiche in modo che le istituzioni interessate possano intervenire 
(forze dell’ordine, servizi sociali, ispettori ausl, ecc.) 

ESITO DELLA VOTAZIONE: APPROVATO

Presenti n. 10
Votanti n.  7
Favorevoli n.  7
Contrari n.  //
Astenuti n.  3
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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 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 MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

A MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A BEGAJ DETJON Coalizione Civica per Bologna

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