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   INTRODUZIONE AL PROGRAMMA

Il  MoVimento  5  Stelle  nasce come libera  associazione  tra  cittadini,  fuori  dalle  logiche  dei
partiti, che si propone di cambiare il modo di fare politica. A livello locale il M5S si presenta per
portare nella gestione politica della nostra comunità: partecipazione, onestà, equità, rispetto
delle regole e trasparenza

I nostri portavoce sono incensurati, sottoscrivono il vincolo di due mandati e non sono politicanti
di professione, per questo abbiamo le mani libere e ci impegneremo a trovare le soluzioni più
adatte al nostro territorio, anche prendendo spunti dai comuni più virtuosi.

La rivoluzione che vogliamo introdurre nella gestione della nostra città è basata sulla politica
partecipata:  la città non sarà più governata da un partito che decide, ma da un gruppo di
cittadini che manterranno un confronto costante con la cittadinanza su tutte le tematiche.
Abbiamo intenzione di utilizzare strumenti di partecipazione, come i referendum comunali e il
bilancio partecipato, oltre a rendere realmente funzionanti quelli già esistenti come le consulte
territoriali e tematiche, prevedendo anche consigli comunali aperti sulle scelte importanti per lo
sviluppo territoriale, in cui potranno intervenire i cittadini.

I  temi  che affrontiamo nel  programma,  sui  quali  lavoreremo nei  prossimi  anni  insieme  alla
cittadinanza, sono quindi idee e linee guida per rendere chiaro quello che sarà il nostro metodo
di azione.

                                                         Buona partecipazione!

   MACCHINA AMMINISTRATIVA E GESTIONI ASSOCIATE

Siamo  convinti  che  sia  necessario  riportare  i  cittadini  al  centro  dell’attività  del  Comune  di
Medicina, attraverso una reale partecipazione, coinvolgendoli con trasparenza sulle priorità e sulle
scelte strategiche necessarie per la comunità.

Estenderemo la partecipazione e miglioreremo l'interazione con i cittadini attraverso:
• consulte e referendum vincolanti per l'amministrazione;
• bilancio  partecipato:  incontri  per  permettere  ai  cittadini  di  scegliere  come  investire  una

determinata quota delle risorse pubbliche;
• riprese video del Consiglio Comunale, come già previsto dal regolamento;
• la  possibilità  da parte dei  cittadini  di  presentare  proposte  da sottoporre all'attenzione del

Consiglio Comunale;
• attività di sensibilizzazione dei cittadini verso l'impegno civico;
• l'istituzione di un Consiglio Comunale dei ragazzi;
• un'applicazione smartphone per una comunicazione rapida tra cittadini e Comune, che possa

essere utile anche per segnalazioni importanti o di emergenza;
• l'istituzione di uno sportello di alfabetizzazione digitale per rendere autonomi i cittadini  per la

ricerca di fondi e facilitazioni burocratiche;
• la valutazione di una maggiore flessibilità degli orari di apertura degli sportelli comunali.

Grazie all'introduzione del Reddito di cittadinanza, il Comune disporrà dell'attività di cittadini per
un monte ore variabile, ci impegneremo quindi a:
• individuare i progetti comunali realizzabili con i beneficiari del Rdc;



• informare le aziende del territorio sulle agevolazioni a loro spettanti dal Rdc.

In merito ai rapporti con altri enti o associazioni, abbiamo intenzione di:
• introdurre il requisito di compenso adeguato all’interno delle convenzioni per l'affidamento in

gestione di strutture annesse a servizi pubblici, al fine di evitare forme di lavoro iniquamente
retribuito;

• richiedere bilanci trasparenti ai soggetti che usufruiscono di immobili comunali;
• ricercare fondi e partecipare a gare regionali, nazionali ed europee, in modo da sfruttare al

massimo questi contributi.

Per quanto riguarda le gestioni associate sarà nostra priorità:
• verificare  i  servizi  comunali  attualmente  affidati  in  gestione  associata,  valutando  quali

potrebbero  apportare  benefici  in  termini  di  economicità  ed  efficienza  se  riportati  nella
gestione diretta del Comune;

• riconsiderare la  presenza di  Medicina all’interno del  Nuovo Circondario  Imolese,  attraverso
scelte che dovranno essere discusse con i cittadini ed eventualmente essere anche oggetto di
referendum.

Infine ci impegneremo per misurare gli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile anche su scala
locale. Il BES è un indice, sviluppato dall'ISTAT e dal CNEL, per valutare il progresso di una società
non solo dal punto di vista economico, come ad esempio fa il PIL, ma anche sociale e ambientale e
corredato da misure di disuguaglianza e sostenibilità. 

   SOCIALITÀ, GIOVANI E CULTURA

La socialità  è  per  noi  un  bene comune prezioso:  abbiamo sempre evidenziato  la  necessità  di
incentivare luoghi di aggregazione pubblici e permanenti a servizio del territorio, per consentire la
massima coesione della cittadinanza.

Queste le azioni che metteremo in campo con lo scopo di sostenere la socialità e promuovere la
cultura:
• individuare  spazi  di  aggregazione  polivalenti  e  di  fruizione  gratuita, dedicati  alle  attività

creative, giovanili, sociali e culturali, anche attraverso il recupero di immobili comunali;
• ottimizzare la fruibilità delle strutture pubbliche attualmente adibite a teatro o cinema;
• valorizzare  il  ruolo  della  Biblioteca  Pubblica  e  della  Mediateca,  valutando la  possibilità  di

individuare un'ubicazione alternativa;
• fare  una  ricognizione  degli  spazi  comunali  assegnati  in  convenzione  alle  associazioni  per

verificarne le condizioni e l'effettivo utilizzo, al fine di consentirne la massima fruizione ai
soggetti che possano risultare interessati;

• organizzare eventi in collaborazione con gli artisti e le eccellenze locali, per diffondere e far
conoscere l'espressione della loro creatività ai propri concittadini;

• mettere a disposizione delle associazioni medicinesi  una base di  attrezzature per iniziative
culturali e di interesse pubblico, comprensiva di un mezzo di trasporto idoneo e condiviso;

• coordinare le realtà esistenti sul territorio per dare al cittadino l'opportunità di conoscerle e di
indirizzare la propria disponibilità e capacità (es. Banca del Tempo);

• rivedere i canoni di affitto delle sale comunali (Auditorium, Saletta del Suffragio, Villa Pasi) per
permetterne una più ampia fruizione;

• promuovere incontri e progetti di dialogo intergenerazionale e interculturale;
• pubblicizzare la devoluzione del 5x1000 al Comune di Medicina per sostenere le attività sociali

sul territorio;
• installare un cartello informativo elettronico all'ingresso della città che riporti gli appuntamenti

di pubblico interesse;



• promuovere  le  attività  svolte  dal  Centro  Radiotelescopi  Ceccarelli  al  fine  di  valorizzarne
l'importanza scientifica e culturale.

   TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Riteniamo che la libertà di movimento dei cittadini sia una necessità primaria, che può portare
benefici diretti e indiretti per tutta la comunità.
Negli ultimi decenni i servizi di trasporto pubblico locale non sono stati adeguati alle reali esigenze
dei medicinesi, per questo apriremo subito confronti con Tper, Autoguidovie e gli altri soggetti
interessati.

Le modifiche che riteniamo più urgenti sono le seguenti:

Linea 115 (navetta Medicina – Stazione FS di Castel S. Pietro T.)
• revisione del tragitto per includere la zona commerciale e industriale di Poggio;
• revisione degli orari per una maggiore copertura del servizio nelle ore serali e nei festivi;
• confronto con i gestori per ridurre il costo del biglietto della linea;
• maggiori coincidenze con i treni e le linee bus che servono le frazioni.

Linea 99 (Bologna - Medicina – Lugo)
• revisione della dislocazione delle fermate nel capoluogo medicinese per una migliore copertura

e maggiore frequenza di servizio nelle aree densamente abitate (es. San Carlo);
• revisione degli orari della linea 99 nel fine settimana;
• valutare la possibilità di coincidenza autobus-ferrovia a Castenaso e Budrio.

Linea 157 (Medicina – Ospedale Nuovo di Imola)
• revisione degli orari per potenziare i collegamenti.

Servizi notturni e nei festivi:
• potenziamento night bus e collegamenti con la stazione FS di Castel S. Pietro Terme.

Come avvenuto nel mandato 2014-2019, proseguirà determinato il nostro impegno a favore della
riattivazione della linea ferroviaria Budrio – Medicina – Massalombarda e, fino ad allora, porremo la
massima attenzione all'efficienza dei  collegamenti  con la stazione limitrofa di Castel  S. Pietro
Terme.

   SANITÀ E SERVIZI ALLA PERSONA

La salute è un diritto di ogni cittadino, anche se nell'ultimo decennio abbiamo assistito a tagli
importanti  sui  servizi  locali,  come amministrazione comunale ci  impegneremo nel  garantire la
qualità e l'accesso ai servizi sanitari e sociali.

Sarà nostra premura:
• sollecitare l'AUSL al fine implementare il servizio notturno del 118 con una unità con autista

soccorritore e un infermiere, così da ripristinare la totale copertura su Medicina e garantire una
maggiore sicurezza a tutto il Circondario Imolese;

• rilocalizzare  la  sede per  la  realizzazione di  una  nuova  farmacia  a  Medicina capoluogo per
garantire ai cittadini concorrenzialità dei prezzi;

• campagne e attività di contrasto alla ludopatia e alle nuove dipendenze.



   SCUOLA  E SERVIZI EDUCATIVI

Pensiamo che la priorità per Medicina sia la necessità di un nuovo plesso scolastico, poichè le
attuali  strutture  scolastiche  comunali  richiedono  costanti  interventi  di  ristrutturazione  e
nonostante ciò alcune di queste rimangono comunque fatiscenti.

Per quanto riguarda la scuola e i servizi educativi ci adopereremo per:
• valorizzare i  servizi  esistenti  e sviluppare progetti  e bandi che favoriscano l'interazione tra

scuola, sport, attività culturali, educazione civica, stradale e ambientale;
• individuare un'area da preservare per la costruzione di un nuovo plesso scolastico sul modello

nordeuropeo;
• effettuare  interventi  dedicati  al  miglioramento  dell'indice  di  vulnerabilità  sismica  e

dell'efficienza energetica delle strutture scolastiche di proprietà comunale;
• istituire una ludoteca comunale;
• valutare la necessità di reintegro della gestione pubblica di asili  nido e scuole dell'infanzia

comunali;
• verificare  le  convenzioni  relative  ai  servizi  a  domanda individuale  e  dei  relativi  contributi

richiesti alle famiglie;
• rivedere i criteri per l’aggiudicazione di appalti di servizi per garantire un costante controllo

sulla qualità della loro erogazione;
• istituire corsi comunali di alfabetizzazione della lingua italiana.

   SPORT

Consideriamo lo sport in un'ottica di investimento sulla socialità e il benessere  dei cittadini, in
particolar modo sulla salute futura degli adolescenti, per questo deve esserne garantita la massima
fruibilità.

Le azioni che andremo ad intraprendere per favorire la diffusione dello sport sono quindi:
• garantire una corretta programmazione delle strutture sportive e delle convenzioni in essere, al

fine di consentire l'accesso e l'utilizzo degli impianti a più soggetti interessati;
• richiesta di bilanci trasparenti ai soggetti che stipulano convenzioni con il Comune per l'utilizzo

continuativo degli impianti sportivi;
• ripensare  il  metodo  di  sovvenzionamento  dello  sport  giovanile  per  favorire  la  massima

partecipazione a tutte le discipline sportive;
• verificare lo stato e l'efficienza energetica delle strutture sportive di proprietà comunale;
• valutazione della soddisfazione degli utenti e dei costi di mantenimento dell'attuale copertura

invernale della piscina comunale al fine di migliorarne la fruizione;
• ripristino della pista e delle attrezzature per l'atletica leggera.

   ATTIVITÀ COMMERCIALI, PRODUTTIVE ED AGRICOLE

Le attività commerciali presenti sul territorio vanno urgentemente sostenute, poiché continuano a
subire gli effetti della stagnazione economica, di scelte urbanistiche del passato e di nuovi stili di
vita, che negli anni hanno di fatto dirottato la frequentazione da parte dei cittadini verso altri
luoghi.



A questo scopo intendiamo:
• sostenere la  vita commerciale del  centro storico organizzando eventi  ricreativi  e  culturali,

facendo emergere le attività commerciali;
• valutare  l'istituzione  di  alcuni  parcheggi  gratuiti  di  sosta  rapida,  tra  le  9  e  le  19,  per

permettere una più alta frequentazione degli esercizi commerciali del centro storico;
• spazio  dedicato  alle  imprese  giovanili  che  richiedano  la  sola  fruibilità  di  un  ufficio  per

l'avviamento dell’attività;
• sgravi e incentivi per favorire l'apertura di nuove attività commerciali nel centro storico.

Le attività agricole ricoprono un ruolo primario per l'economia del territorio, riteniamo sia quindi
necessario favorire la diffusione e tutelare la qualità dei prodotti locali, anche attraverso:
• l'individuazione di uno spazio pubblico a disposizione dei coltivatori locali per la vendita dei

prodotti agricoli;
• azioni  di  sensibilizzazione  per  la  riduzione  dell'uso  dei  pesticidi  nelle  attività  agricole,

sostenendo l'estensione della lotta integrata o biologica ai parassiti;
• la realizzazione di una rete agroalimentare a marchio locale, in connessione con le attività di

produzione,  ristorazione  ed  educazione  ambientale  presenti  sul  territorio,  col  fine  di
potenziarne la fruizione turistica

• sgravi e incentivi per favorire l'avvio di attività agricole sul territorio.

   TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI

La  tutela  e  la  corretta  manutenzione  ambientale  possono  contribuire  efficacemente  al
miglioramento  delle  condizioni  del  territorio,  se  attuate  con  azioni  concrete  da  parte
dell'amministrazione in collaborazione con gli enti preposti e i privati cittadini.

Risulta quindi opportuno:
• verificare e affrontare le cause del dissesto idrogeologico in sinergia con gli enti preposti per

ottenere fondi e effettuare lavori di ripristino della sicurezza territoriale;
• verificare le conseguenze dovute al tombamento dei corsi d’acqua superficiali;
• intensificare la vigilanza ambientale in collaborazione con le guardie ecologiche, le associazioni

ambientaliste, gli operatori ecologici e le autorità di pubblica sicurezza;
• progettare il  rimboschimento del territorio con iniziative dedicate (es. “un albero per ogni

nato”) per sviluppare e riqualificare il verde urbano, anche in collaborazione con i privati;
• sistemazione del Canale di Medicina, con particolare riguardo alla bonifica degli scarichi fognari

urbani e recuperare ambientalmente le aree adiacenti  le zone del borgo, Molino Gordini  e
Stazione, senza nuove cementificazioni;

• promuovere maggiormente la collaborazione dei cittadini per la lotta alla zanzara tigre;
• sollecitare i frontisti a mantenere puliti i fossi, in applicazione del regolamento vigente.

Riteniamo inoltre sia fondamentale agire secondo il principio di precauzione verso la salute dei
cittadini e presteremo quindi il massimo controllo verso la presenza sul territorio di inquinanti già
noti e verso quelli considerati potenzialmente pericolosi, attraverso:

• ricognizione e verifica dello stato di rimozione delle strutture in amianto sul territorio;
• massima attenzione in caso di rotture delle tubature idriche in cemento amianto;
• solleciti ad ARPA per verificare periodicamente lo stato delle acque superficiali e di falda;
• tutela di tutte le acque da agenti inquinanti provenienti da attività civili e produttive mediante

sistemi depurativi efficaci, con verifiche e controlli su tutti gli impianti, nuovi ed esistenti;
• interventi tempestivi sulle criticità ambientali, causate da attività produttive, che mettono a

rischio la salute e la sicurezza dei cittadini e di ogni altro organismo vivente.



Servono inoltre soluzioni immediate a quelle che sono le emergenze ambientali ed energetiche:
• vietare l'utilizzo della  plastica monouso all'interno di  edifici  comunali,  scuole e durante le

manifestazioni comunali;
• dare attuazione alle richieste che gli studenti e le studentesse delle Scuole di Medicina hanno

presentato  all’Amministrazione Comunale il 15 marzo 2019 in occasione della manifestazione
“Friday for the future”;

• supportare  l’applicabilità  del  Piano  Energetico  attraverso  incentivi  per  edifici  che  faranno
interventi  di  efficientamento  energetico,  a  seconda  della  nuova  classe  determinata  dalla
certificazione energetica ottenuta in seguito ai lavori;

• collaborazione con la Comunità Solare al fine potenziarne la diffusione sul territorio.

I parchi pubblici e le aree verdi devono essere accessibili a tutti, oltre a richiedere servizi idonei a
favorire il rispetto dell'ambiente da parte dei frequentatori:
• revisione dei regolamenti di accesso alle aree verdi per allinearli alle normative nazionali e

maggior controllo della loro applicazione;
• installazione di cestini per i rifiuti e di distributori di sacchetti igienici per cani.

Infine metteremo in campo le seguenti azioni per la difesa degli animali:
• salvaguardia delle specie autoctone e degli animali da affezione;
• verificare il rispetto dei regolamenti al fine di garantire  benessere degli animali;
• maggiore sensibilizzazione dei cittadini sul problema del randagismo, favorendo l'adozione degli

animali  ospiti  del  Canile  intercomunale  e  del  Gattile,  anche  attraverso  un  contributo
finanziario, così come avviene già in altri Comuni della Provincia.

   ACQUA

L'acqua è la nostra “prima stella” e continueremo a tutelarla come bene pubblico, così  come
sancito dal referendum 2011, per questo le nostre azioni saranno:
• impegno concreto nel sostegno al progetto di legge popolare regionale “principi per la tutela, il

governo e la gestione pubblica delle acque e dei rifiuti e norme di organizzazione delle funzioni
relative alla gestione dei servizi pubblici locali acqua e rifiuti” per l’approvazione al Consiglio
Comunale;

• sensibilizzazione  sull’uso  dell’acqua  del  rubinetto,  rendendola,  anche  nei  luoghi  pubblici,
sempre più disponibile per incentivarne l’utilizzo al posto delle bottigliette di plastica;

• sensibilizzazione dei cittadini all’uso di accorgimenti tecnici per limitare lo spreco idrico;
• prescrizione  per  gli  insediamenti  produttivi  e  residenziali,  nuovi  e  in  ristrutturazione,  o

comunque dove possibile, impianti di recupero e/o riciclo dell’acqua, recependo le normative
vigenti.

   GESTIONE DEI RIFIUTI

L'attuale sistema di  gestione e di  raccolta dei  rifiuti  presenta numerose criticità,  che devono
essere risolte, anche nell'ottica dell'entrata in vigore della tariffa puntuale regionale.

Per  favorire  il  corretto  conferimento  dei  rifiuti  e  l'aumento  della  raccolta  differenziata
procederemo come segue:
• revisione del sistema di gestione della raccolta dei rifiuti prendendo come riferimento le realtà

più virtuose, con una particolare attenzione per un maggior recupero del rifiuto organico e
vegetale;



• installazione di raccoglitori comunali di vuoti in plastica, vetro ed alluminio con sistema di
incentivi;

• revisione della collocazione e della composizione delle mini isole ecologiche;
• realizzazione di piazzole per posizionare le aree ecologiche lontane dalle sedi stradale dove

possibile;
• adottare strategie Rifiuti Zero, al fine di riprogettare la vita ciclica dei rifiuti, considerati non

come scarti ma risorse da riutilizzare come materie “prime seconde”;
• realizzazione  di  un’area  stile  “Second-life”  all’interno  della  stazione  ecologica  adibita  al

deposito di oggetti ancora funzionanti da destinare al riutilizzo anziché allo smaltimento;
• in una più lunga prospettiva, organizzare una rete con i comuni limitrofi per incentivare il

recupero e il riciclaggio dei rifiuti, con conseguente creazione di posti di lavoro sul territorio.

   VIABILITÀ E URBANISTICA

Le misure che adotteremo per il miglioramento della viabilità e dell'urbanistica del territorio sono
le seguenti:

• la revisione e l'armonizzazione dei percorsi ciclabili e pedonali;
• la revisione dei punti critici della viabilità nel centro storico e nel capoluogo medicinese;
• l'abbattimento delle barriere architettoniche del centro storico che rendono difficile il transito

ai disabili;
• l'estensione del divieto d’accesso alle strade che portano ai plessi scolastici, limitatamente agli

orari di entrata ed uscita scolastica;
• vigilare sul rispetto della pedonalizzare dell’area di piazza Garibaldi compresa tra la chiesa di

S. Mamante e il partenotrofio;
• illuminazione notturna degli attraversamenti pedonali presenti sul territorio;
• adeguamento di Via San Paolo sud, per rendere sicuro il transito di pedoni e biciclette;
• ricognizione  delle  antenne  di  telefonia  presenti  sul  territorio  al  fine  di  valutare  la

predisposizione di un Piano Antenne;
• zero consumo di suolo con politiche di recupero dell'esitente.

   MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nella regione più inquinata d'Europa è un obbligo morale per gli amministratori locali quello di
porre  la  massima  attenzione  alla  tutela  ambientale,  favorendo  la  transizione  alla  mobilità
sostenibile e le azioni che vogliamo mettere in campo per sostenerla sono:
• implementare le stazioni di ricarica gratuita per veicoli elettrici;
• acquistare  automezzi  comunali  100% elettrici,  che  permettano  inoltre  di  ridurre  i  costi  di

gestione, come da delibera da noi presentata e approvata;
• differenziare la segnaletica stradale dedicata agli stalli per auto elettriche, intensificando i

controlli da parte della Polizia Municipale;
• individuare nuovi spazi per ricarica veloce o superveloce con tempi di sosta proporzionati alla

tipologia delle colonnine;
• pubblicizzazione sul sito del comune dei luoghi in cui vengono installate colonnine di ricarica,

anche annesse ad esercizi commerciali o di ristorazione, purché di pubblica fruibilità;
• incentivare l'abbandono dell'utilizzo del mezzo privato a favore del trasporto pubblico;
• ottimizzare la gestione dei fondi derivanti dalle estrazioni di idrocarburi sul territorio, erogati

per il passaggio dai combustibili fossili a fonti di energia e mobilità ecosostenibili.



L'utilizzo delle biciclette per gli spostamenti in città o tra le frazioni contribuisce alla diminuzione
delle  emissioni  nell'aria  che  respiriamo  quotidianamente,  per  questo  abbiamo  intenzione  di
investire per:

• rivedere e mettere in sicurezza i collegamenti delle piste ciclabili, per rendere Medicina una
città totalmente fruibile dalle due ruote seguendo i modelli europei;

• incrementare le postazioni pubbliche per il deposito e il parcheggio di biciclette;
• incentivare il passaggio dall'auto alla bicicletta per gli spostamenti in città.

   FRAZIONI

Le frazioni di Medicina sono rimaste spesso in secondo piano, nonostante presentino caratteristiche
degne di grande attenzione e gli stessi abitanti, di conseguenza, sono in qualche modo scollegati
dalla vita del capoluogo.

Per riportare le frazioni al centro della comunità medicinese agiremo con:
• iniziative periodiche di rigenerazione urbana, attraverso attività sociali e valorizzazioni 

artistiche del patrimonio;
• più ampia diffusione nel capoluogo delle iniziative frazionali e viceversa, da qualunque realtà

locale siano promosse;
• impegno per l’aumento dei collegamenti delle frazioni con il capoluogo in particolare nei giorni

di mercato ed altre manifestazioni.

Anche la viabilità, la tutela dell'ambiente, la fruibilità degli spazi pubblici e i servizi richiedono 
attenzione nelle frazioni, per questo prevediamo di:
• revisione e messa a norma dei sistemi di depurazione presenti nelle frazioni con tecnologie più

efficienti;
• rimboschire le aree di Fossatone, Ganzanigo e Crocetta per contrastare l'inquinamento dovuto

al traffico della S. Vitale;
• installare  dissuasori  stradali  (cunette,  rotonde,  autovelox,  ecc....)  per  la  riduzione  della

velocità nelle frazioni;
• adesione  al  progetto  della  nuova  app  nazionale  WiFi  Italia,  per  portare  un  sistema  di

navigazione internet gratuito nelle frazioni;
• adeguare via Sabbionara per un miglior collegamento tra gli Stradelli Guelfi e l’area industriale

di Fossatone;
• porre attenzione alla sicurezza dei pedoni attraverso l’installazione di appositi separatori in

corrispondenza dei passaggi pedonali;
• installare pensiline alle fermate dei bus e panchine nelle aree più frequentate.

   SICUREZZA URBANA

Abbiamo dimostrato che la collaborazione tra i cittadini e le forze dell'ordine contribuisce alla
prevenzione dei reati e alla loro diminuzione, oltre ad aumentare nella cittadinanza la percezione
di sicurezza.

È quindi necessario continuare ad agire in questo senso attraverso:
• implementazione di  addetti  della  Polizia  Municipale,  per  ritornare  gradualmente alle  unità

minime previste per legge;
• la collaborazione con le associazioni e le realtà di sicurezza partecipata presenti sul territorio;



• la  ricerca  di  metodi  di  sorveglianza  che  risultino  efficaci  nella  prevenzione  dei  reati,
considerato che le telecamere possono avere funzione da deterrente,  ma strumentalmente
tornano utili quando i reati sono già avvenuti;

• la richiesta di aumento di forze dell'ordine sul territorio per la sorveglianza degli spazi pubblici
e delle zone isolate più spesso oggetto di azioni vandaliche o degradanti.


