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MOZIONE  PRESENTATA  DALLA  CONSIGLIERA  MARGUCCIO  EMANUELA  DEL  GRUPPO
CONSILIARE  PARTITO  DEMOCRATICO,  AD  OGGETTO:  PROGETTARE  IN  RETE  SICUREZZA
URBANA  PARTENDO  DALLA  PREVENZIONE,  DALLA  CONDIVISIONE  DI  IDEE  EFFICACI,
DALL’ATTUAZIONE DI BUONE PRATICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI JESI

PREMESSO CHE:
- la sicurezza urbana è certamente una tematica di primario interesse e richiede risposte efficaci per

permettere a tutti di vivere serenamente ogni luogo pubblico o privato della città;

- quasi giornalmente vengono denunciati reati e azioni degradanti operati da maggiorenni e minorenni
che creano giustificato allarme nella cittadinanza;

- il  grande lavoro operato dalle  Forze dell’Ordine,  che ogni  giorno sono al  servizio di  tutti,  è  di
fondamentale importanza, ma va supportato da un’imponente opera di prevenzione contro il degrado
e l’illegalità;

- l’utilizzo delle telecamere  non è sufficiente a garantire la sicurezza in città;

RILEVATO CHE:
- il  Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (F.I.S.U.),  un’associazione che riunisce oltre 40 Città,

Unioni di Comuni e Regioni italiane (Sezione nazionale del Forum europeo per la sicurezza urbana,
al quale sono associate oltre duecentocinquanta Città e Amministrazioni territoriali europee di dieci
diversi  Paesi), rappresenta  un’importante  rete  di  riferimento  in  materia,  promuove  scambio  di
informazioni, idee, formazione, buone pratiche ed incentiva altresì la partecipare a progetti europei
sulla tematica in oggetto;

- non  si  vince  contro  il  degrado  e  l’illegalità  alimentando  la  paura  e  il  senso  di  impotenza,  ma
lavorando insieme, unendo il lavoro delle Forze dell’Ordine con quello di chi si occupa di prevenire
il degrado, di educazione alla legalità, di inclusione sociale;

IMPEGNA
IL SINDACO E LA GIUNTA A

1) costituire un tavolo cittadino “interdisciplinare” di  lavoro finalizzato a progettare insieme azioni
preventive  mirate  che,  unite  a  quelle  volte  a  vigilare  con  “mille  occhi”  la  città  e  agire
nell’emergenza, possano offrire risposte efficaci e durature per aumentare e garantire la sicurezza
urbana, per offrire un clima sociale che unisca e non divida, per il ben-essere di tutti;

2) valutare  l’opportunità  di  aderire  all’associazione  “F.I.S.U.”,  il  Forum Italiano  per  la  Sicurezza
Urbana (www.fisu.it);

3) mantenere un’interazione costante con il  territorio circostante,  non solo per garantire i  necessari
controlli  e  gli  standard  previsti  dai  protocolli  sulla  sicurezza,  ma  anche  per  promuovere  la
prevenzione contro il  degrado e l’illegalità attraverso azione innovative,  educative,  formative ed
inclusive su cui investire in area vasta.

http://www.fisu.it/

