
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Leonardo Varasano

ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: Pubblica sicurezza in via Oddi Sforza

PREMESSO CHE:

- nella città di Perugia, nel quartiere di Fontivegge, perdurano da tempo problematiche serie
riguardo alla sicurezza;

- l’ordine e la sicurezza pubblica sono competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo
(art. 14 e 54 TUEL)

CONSIDERATO CHE:

- negli ultimi anni si sono acutizzati in via Oddi Sforza, Piazza delle Fonti di Veggio e nelle
vie limitrofe fenomeni di microcriminalità che stanno coinvolgendo non solo i residenti ma
spesso anche gli operatori commerciali più volte derubati;

- è appurato che base operativa della microcriminalità sia un palazzo disabitato in via Oddi
Sforza nel quale tempo addietro era iniziata una ristrutturazione non portata a termine che ha
lasciato la palazzina nell’abbandono;

EVIDENZIATO CHE:

- la L.R. n. 13/2008 “Disposizioni in tema di promozione del sistema integrato di sicurezza
urbana e di politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini” sancisce politiche per
garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini;

- nelle linee programmatiche presentate dal Sindaco al capitolo intitolato “Benvenuti nella
Perugia sicura e serena” si legge: “E’ statisticamente provato che, proprio laddove il decoro
urbano lascia spazio a degrado ed abbandono, più frequenti sono gli atti di vandalismo e
microcriminalità nonché la concentrazione di soggetti legati al mondo dello spaccio, della
prostituzione e della malavita in generale”. 
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RITENUTO CHE:

- Ad oggi risulta non più rimandabile ai fini della sicurezza e del decoro urbano la messa in
sicurezza della palazzina sopra citata 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

- a provvedere tempestivamente alla messa in sicurezza dello stabile, preoccupandosi dello
sgombro della struttura da oggetti e persone che lo occupano abusivamente;

- a provvedere a  murare le  finestre  e  gli  accessi  che permettono l’occupazione abusiva e
pericolosa dell’edificio qualora non ci fosse l’opportunità di valutare una ristrutturazione
dello stabile da parte di terzi;

- a riportare la sicurezza, la qualità urbana e la legalità nelle vie citate con l’obbiettivo di dare
ai residenti e commercianti la possibilità di vivere e lavorare in un ambiente urbano sicuro.

Perugia, 03/08/2016

Il Consigliere
Sergio De Vincenzi

(Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. – “L’ordine del giorno consiste in una proposta concreta di deliberazione che impegna il 
Sindaco o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza, secondo le direttive generali formulate dal 
Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo 
politico – amministrativo,  o relativo a provvedimenti iscritti all’ordine del giorno. L’ordine del giorno viene presentato in forma 
scritta al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne determina l’assegnazione alla Commissione competente per materia, per
l’esame e l’espressione del parere da trasmettere al Consiglio. L’ordine di discussione in Commissione è stabilito dall’ordine di 
presentazione”).
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