PROTOCOLLO N. 21534 DEL 1° APRILE 2021
Alla c.a.
Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Renato Giusto
e, p.c.
Sindaco di Savona, Dott.ssa Ilaria Caprioglio

Mozione: Strade sicure
Art.30 Consiglio Comunale
PREMESSA
La gestione dell'emergenza sanitaria legata al COVID - 19 ha impegnato ed obbligato i
singoli comuni a far fronte a situazioni complesse senza aver a disposizione le sufficienti
risorse nei diversi ambiti. In altre parole, Sindaci ed amministratori sono stati lasciati
sovente da soli di fronte a decisioni obbligate ed impopolari per salvaguardare sia la salute
del cittadino sia il già debilitato e fragile tessuto socioeconomico, a fronte di una gestione
non ottimale da parte dei governi centrali.
Decisioni critiche sono state lasciate nelle mani dei Primi Cittadini, senza le adeguate
coperture.
CONSIDERATO
Che i comportamenti di pochi, in fatto di assembramenti e mancato utilizzo di DPI,
precludono gli sforzi di molti
Che le forze dell'ordine deputate, nonostante il lodevole sforzo individuale e di
coordinamento, non sono in numero sufficiente a garantire controlli capillari senza
precludere la loro ordinaria attività sul territorio
NOTA
L'ordinanza Sindacale del 23/03/2021 "IN MATERIA DI PREVENZIONE,
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19"
CONSTATATO
Che controlli puntuali eviterebbero chiusure generalizzate prima degli orari già ridotti dai
diversi DPCM
Che l’operazione Strade Sicure, a partire dall’inziale diffondersi del fenomeno epidemico, è
stata oggetto di rimodulazioni su scala nazionale, incrementi nelle aree focolaio,
riconfigurazioni dei servizi su scala locale e adeguamento dei servizi in atto, tutto al fine di
implementare le misure di contrasto al COVID19 adottate dalle autorità di Governo.
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
Ad attivarsi presso tutte le sedi opportune per richiedere lo schieramento di unità
dell'Esercito per lo svolgimento di operazioni di Homeland Security, con il fine di isolare
comportamenti non in linea con il quadro normativo e permettere di evitare chiusure di
esercizi.

A trasmettere la presente mozione al Ministero degli Interni ed al Ministero della Difesa
Ad attivarsi presso Regione e Consiglio dei Ministri affinché non vengano ristretti gli orari
di apertura degli esercizi bensì venga implementato un sistema di controllo che consenta,
altresì, di riorganizzare al più presto aperture in sicurezza.
Savona, addì 30/03/2021
Alessandro Delucis
Giancarlo Dogliotti
Alberto Marabotto
Alessandro Venturelli

