COMUNE DI SASSARI
Protocollo n. 115143 del 14.9.2015

MOZIONE
DEI CONSIGLIERI PANU, PERRONE, SERRA, CARTA EFREEM,
ERA E DELLE CONSIGLIERE CAREDDU E ARCADU
SU "INTERVENTI URGENTI NELLA PARTE BASSA DEL CENTRO STORICO"

PREMESSO che nelle linee programmatiche il Sindaco dichiarava che "Quella
che vogliamo è una città più sicura, in cui la vitalità delle persone si manifesta in
immagini simboliche come quella della madre che attraversa l'area blu con il
passeggino senza pericoli, studenti e turisti che animano i diversi quartieri e il
centro storico, giovani che possono praticare sport nelle strutture dedicate
all'aperto, artigiani e commercianti che affrontano i mercati globali salvando gli
antichi mestieri, le loro specifiche capacità di prendersi cura dei propri clienti
concittadini";
TENUTO conto che il centro storico di Sassari, in particolare il
corso Vittorio Emanuele fino a porta Sant'Antonio versa in completo stato di
abbandono, in condizioni igieniche discutibili e che soprattutto la notte si
trasforma in una centrale dello spaccio dove alcuni negozi, apparentemente di
generi alimentari, fanno affari restando aperti fino a notte fonda disponendo di
alcolici e creando un bivaccare per strada rendendo impossibile il riposo per chi
vive in questa zona;
TENUTO conto che è noto a tutti che la maggior parte degli immobili in quella
zona sono affittati in nero, spesso ad extra comunitari che a loro volta
subaffittano ad altri connazionali, vivendo in condizioni di completo degrado,
talvolta in appartamenti o magazzini di 30/40 mq. dormono 10/15 persone;
CONSIDERATO che è una delle priorità di questa amministrazione rilanciare il
centro storico;
TUTTO ciò premesso e considerato, con la presente mozione
SI IMPEGNA
•

il Sindaco e la Giunta a creare all'interno della polizia municipale un nucleo
speciale che in sinergia con le altre forze dell'ordine effettui le opportune
verifiche porta a porta per rilevare evenutali irregolarità, in modo tale che si
inizi a ripristinare una situazione di legalità e nel contempo dare un segnale
forte ai nostri concittadini residenti nel centro storico della presenza
dell'Amministrazione comunale;
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•

si impegna altresì il Sindaco e la Giunta a provvedere nell'immediato a dare
mandato agli uffici competenti per l'installazione di telecamere di
sorveglianza nei punti sensibili del centro storico cittadino, in modo tale da
scoraggiare eventuali reati e illeciti.

Sassari, 15 settembre 2015
Firmatari i consiglieri Antonio Panu, Stefano Perrone, Gian Carlo Serra, Carta Efreem,
Francesco Era e le consigliere Laura Careddu e Francesca Arcadu. Illustrata dal
consigliere Antonio Panu, primo firmatario.
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