LA SICUREZZA DEI CITTADINI: UN OBIETTIVO PRIMARIO
UNA PROPOSTA DI ALCUNE RAPPRESENTANZE DEL COMPARTO
SICUREZZA PER UNA CITTA’ PIU’ SICURA

PREFAZIONE
Il presente documento, si propone di affrontare in concreto le esigenze legate alla
sicurezza dei cittadini e vuole essere un concreto attestato di stima, vicinanza ed
attenzione verso tutti gli uomini e le donne in divisa che assolvono
quotidianamente
un
importante
ed
indispensabile
servizio.

INGAGGIO PER GLI OPERATORI DELLE FORZE DELL’ORDINE E POLIZIA LOCALE.
Diventa necessario in particolare per i servizi di controllo del territorio e nelle attività legate
all’ordine pubblico, stabilire delle regole di ingaggio che necessariamente devono promanare da
regole aventi forza di legge, affinché gli operatori di polizia possano agire sapendo di non dover
subire “persecuzioni” di carattere penale e men che meno subire aggressioni verbali o
atteggiamenti messi in atto da soggetti ostili che ostacolono il lavoro dei pubblici ufficiali
attraverso contenziosi verbali o fianche video-filmando i poliziotti durante il loro legittimo servizio
di controllo, impedendo di assolvere e portare a termine con efficienze ed efficacia il proprio
lavoro.

POTENZIAMENTO DELL’ORGANICO DELLE FORZE DELL’ORDINE E DELLA POLIZIA
LOCALE
Un impegno ad aumentare significativamente l’organico delle forze dell’ordine ed in particolare
della polizia locale affinché possa assolvere alle differenti competenze inerenti ai controlli
amministrativi, al traffico cittadino, alla prevenzione dei reati ed alle incombenze di carattere
burocratico. Un aumento di organico indispensabile per assolvere alle competenze proprie,
prodromico e necessario per realizzare alcuni punti importanti del presente programma.

STRUMENTI E MEZZI PER RENDERE EFFICIENTE IL SERVIZIO DI POLIZIA
Impegno a fornire alle forze dell’ordine ed alla polizia locale mezzi e strumenti in grado di facilitare
e rendere efficiente il sevizio a cui sono deputati. In proposito occorrono automezzi dotati di
videocamere tecnologicamente evolute, il taser in caso di controllo di soggetti violenti e
l’implementazione informatica, droni, ecc.

INSTALLAZIONE DI TELECAMERE SU TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO E
NELLE AREE A RISCHIO DELLA CITTA’
Impegno ad installare micro telecamere in grado di video riprendere l’interno dell’automezzo
occupato dai passeggeri, ma anche con telecamere in grado di video filmare esternamente, vie,
corsi ed aree urbane, monitorando costantemente le situazioni quotidiane che possono verificarsi
durante il tragitto percorso dal mezzo pubblico, effettuando una sorta di vigilanza dinamica
attraverso l’automezzo in movimento.
Prevedere installazioni di telecamere nelle aree ritenute a rischio della città in zone anche
periferiche e laddove ancora sprovviste.

TASK FORCE CON POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI, DI CONTRASTO ALLE
ATTIVITA’ DI BULLISMO E VIOLENZA SULLE DONNE, CONTROLLI NELLE SCUOLE
MATERNE E CASE DI RIPOSO PER ANZIANI
Necessario non trascurare il pericolo derivante dal bullismo e dalla violenza sulle donne che, per
quanto l’impegno delle forze dell’ordine sia prioritario, la carenza di risorse umane richiede
supporti anche da altre organizzazioni affinché la sicurezza dei ragazzi e delle donne sia
puntualmente garantita. Come importante è il monitoraggio nelle scuole materne e nelle RSA
verificando che le condizioni igieniche e di trattamento siano secondo le normative vigenti e nel
rispetto della dignità della persona.

CHIUSURA NEGOZI ETNICI E ITALIANI CHE ALIMENTANO DEGRADO E DISURBO
ALLA QUIETE PUBBLICA
A fronte delle numerose segnalazioni dei cittadini residenti e concernenti il degrado e il disturbo
nelle ore serali e notturne, soprattutto in alcune aree urbane dove sono collocati i negozi di natura
etnica e non solo, qualora la situazione dipendesse dalla presenza degli anzidetti esercizi pubblici
dediti alla vendita di alimenti e bevande, occorrerà provvedere alla chiusura dei locali.

POTENZIAMENTO ASSISTENZA ANZIANI (FASCE DEBOLI) O PERSONE
IMPOSSIBILTATE A SPORGERE DENUNCE O QUERELE PRESSO GLI UFFICI DI POLIZIA
Un impegno ad assistere presso le proprie abitazioni persone che in ragione dell’età o delle
condizioni di salute non possono recarsi presso gli Uffici di polizia per agire in difesa dei propri
diritti violati.

POTENZIAMENTO POLIZIA LOCALE ADIBITA A SERVIZI DI POLIZIA DI PROSSIMITA’
NEI QUARTERI
Un impegno che tenga conto della necessità di garantire nei quartieri della città una presenza di
pattuglie appiedate di polizia locale, in grado di monitorare la serena convivenza, informare ed
ausiliare i cittadini che necessitano del loro intervento.

 RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE E ASSICURAZIONE PER INFORTUNI SUL
LAVORO
Impegno a stipulare un’assicurazione (come si sta proponendo per la Polizia di Stato) che copra gli
operatori della polizia locale da eventuali infortuni sul lavoro per le svariate ragioni inerenti il
servizio.
Inoltre un impegno per sollecitare e sostenere presso gli opportuni organi istituzionali nazionali la
riforma della Polizia Locale al fine di renderla più efficiente/efficace garantendo i necessari istituti
tutt’ora inesistenti come la causa di servizio, l’equo indennizzo, un contratto adeguato alle
funzioni, l’armamento, il trattamento pensionistico, etc.).

VALORIZZAZIONE DEI COMITATI CITTADINI LATORI DI ISTANZE PUBBLICHE
Impegno a dare più consistenza ed attenzione ai Comitati Cittadini prevedendo con costoro
puntuali momenti di incontro ed analisi con l’Assessore alla Sicurezza, unitamente agli esperti del
settore specifico ed ai Presidenti delle Circoscrizioni interessate. L’intento è quello di intervenire e
rimuovere i disagi e le criticità che vengono rappresentate utilizzando i mezzi logisticoorganizzativi e gli strumenti legislativi a disposizione dell’Amministrazione comunale.

APPLICAZIONE INFORMATICA SULLO SMARTPHONE PER SEGNALAZIONI DI
PERICOLO O CRITICITA’ IN GENERALE
Impegno a predisporre apposita applicazione sul cellulare dei cittadini che la richiedano, che
consente di inviare in tempo reale all’assessorato competente, attraverso fotografie e indicazioni
scritte, situazioni di pericolo (strade impraticabili, cornicioni pericolanti, soggetti pericolosi, disagi

sociali ecc.) o di criticità (omessa segnalazione stradale, deficit ecologici o ambientali ecc.).
L’assessorato, qualora non rientri nelle competenze comunali avrà l’onere di trasmettere le
informazioni agli organi competenti. Un sistema che può trovare applicazione soltanto a seguito
dell’indispensabile e significativo incremento dell’organico della polizia locale e delle forze
dell’ordine.

REVISIONE DEL N.U.E. “NUMERO UNICO EUROPEO” O C.U.R. “CENTRALE UNICA DI
RISPOSTA, CHE RALLENTA GLI INTERVENTI DELLA SICUREZZA E DEL SOCCORSO
PUBBLICO.
Impegno a rivedere l’utilizzo della C.U.R. concentrando il sevizio in un'unica centrale interforze in
grado di gestire velocemente ed efficacemente la richiesta di intervento e di aiuto.

INTERVENTI DIRETTI A RIMUOVERE L’ACCATTONAGGIO DAVANTI AGLI OSPEDALI, I
CIMITERI, AGLI INCROCI STRADALI, NEI PARCHEGGI, ALL’USCITA DEI CENTRI
COMMERCIALI E LE CHIESE
Impegno ad intervenire in modo drastico per rimuovere il fenomeno dell’accattonaggio nelle
adiacenze degli incroci semaforici, antistanti gli ospedali, all’uscita dei Centri commerciali, dei
cimiteri e nei parcheggi.
Un fenomeno che nasconde il grave fenomeno dello sfruttamento minorile, del racket della
mendicità oltre a manifestarsi spesso con comportamenti molesti ed aggressivi da parte del
mendicante soprattutto sulle donne e gli anziani.

SGOMBERO EDIFICI OCCUPATI ABUSIVAMENTE
Impegno ad intervenire per liberare tutti gli edifici occupati abusivamente e quindi agire contro
l’abusivismo edilizio, ripristinando il principio di legalità.
Sgomberare gli edifici occupati abusivamente per impedire che i locali pubblici (locali e capannoni
dismessi o abbandonati, pubblici o privati) possano diventare ricettacolo di soggetti pericolosi o
agevolare attività illegali fuori controllo. In alternativa, se non vi sono attività illegali, prevedere
che gli occupanti stranieri regolari o italiani, laddove possano soggiornare, paghino i servizi che
vengono irrogati per la vivibilità dei locali (luce, gas ecc.).

RIMUOVERE L’OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI ALLOGGI PRIVATI IN POCHI MESI
Provvedere a liberare gli alloggi occupati abusivamente, restituendo la proprietà ai legittimi
proprietari in pochi mesi. Qualora l’abitazione fosse occupata da persone malate, diversamente
abili o minori, l’occupazione sarà comunque risolta prevedendo alloggi sostitutivi per gli occupanti
che versano in stato di indigenza.

Sostenere altresì forme di assistenza alloggiativa per i cittadini italiani privi di reddito e indigenti,
travolti dalla congiuntura economica del Paese.

 ACCORGIMENTI SULLE ATTIVITA’ CONTRARIE AL BUON COSTUME ED ALLA
PUBBLICA DECENZA IN PARTICOLARE SULL’ATTIVITA’ DI MERETRICIO
Impegno ad impedire lo svolgimenti del meretricio in luoghi pubblici in particolare nelle vicinanze
di aree abitative, negozi, ospedali, chiese e scuole, diretto ad evitare eventuali azioni contrarie al
buon costume ed alla pubblica decenza.
Premesso il forte contrasto allo sfruttamento della prostituzione, qualora l’attività di meretricio
venisse svolta in area urbana non prevista, si procederà al loro immediato allontanamento e
denuncia in caso di atti illeciti.
Tenere sotto controllo l’attività contro la pubblica decenza o tutto ciò che può offendere la
sensibilità dei cittadini significa controllare altresì che la prostituzione si possa svolgere in luoghi
non frequentati da minori, famiglie o soggetti poco consoni ad assistere ad atteggiamenti spesso
offensivi verso la pubblica decenza.
Impegno (anche se indiretto) del candidato Sindaco e della coalizione, a rivedere la legge sul
meretricio (abolizione della Legge Merlin) adoperandosi per la regolamentazione di locali ad hoc,
controllati dalle Forze dell’Ordine e dalle ASL, spontaneamente organizzati dalle persone
interessate, eliminando definitivamente la prostituzione dalle pubbliche vie.

 VIETARE E RIMUOVERE I MERCATI ABUSIVI
Impegno a vietare e rimuovere radicalmente l’abusivismo di mercati improvvisati ove, molto
spesso, commercianti abusivi espongono merci di dubbia provenienza lecita e la cui vendita,
attraverso l’esposizione nei mercati abusivi, incentiva la pratica dell’illegalità (furti, truffe, rapine,
riciclaggio ecc.).

 RIMOZIONE CAMPI NOMADI ABUSIVI ED ESPLUSIONI NOMADI CLANDESTINI
Impegno ad intervenire alla rimozione di tutti i campi nomadi abusivi che ancora insistono nel
territorio metropolitano torinese prevedendo, solo per chi fosse totalmente e realmente
indigente, una diversa momentanea allocazione più periferica del campo rispetto ai centri abitati,
sottoposto a serrati controlli, la cui pulizia e il mantenimento del campo dovrà essere a cura degli
ospiti, pena l’allontanamento dei questi ultimi.
I nomadi regolari che rientrano nelle graduatorie per le “case popolari” potranno essere alloggiati
solo una famiglia alla volta presso i condomini, quanto meno nella fase iniziale.

Un intervento che deve essere diretto alla sicurezza dei cittadini, alla prevenzione dei reati, alla
dignità e scolarizzazione dei giovani nomadi e per evitare che possano esistere zone franche come
gli attuali campi nomadi, dove è sempre più difficile controllare le attività e verificarne le
condizioni di vivibilità.

 ASSESSORE ALLA SICUREZZA E LAGALITA’ COMPETENTE IN MATERIA
Impegno a prevedere che l’Assessore alla Sicurezza e Legalità del Comune di Torino sia una
persona del settore, che abbia competenza in materia di sicurezza. Ciò per non lasciare un
argomento tanto delicato all’improvvisazione, soprattutto in tempi in cui oltre alla criminalità,
occorre premunirsi sui rischi terroristici. Un assessorato che non si occupi solo di questioni formali
ma con possibilità di interventi strutturali con un azione che agisca sia su questioni riguardanti
rapporti tra Comune e cittadini, ma anche con controlli e interventi su situazioni illecite o irregolari
che si verificano nei rapporti interni alla P.A. del comune.

 TAVOLO PERMANENTE PER CATEGORIE DI LAVORATORI
Impegno all’istituzione di un tavolo permanente presso l’Assessorato per la sicurezza/legalità ove
possano riunirsi periodicamente i rappresentanti delle categorie dei lavoratori pubblici e privati,
dei liberi professionisti, dei commercianti, artigiani e delle imprese, ma anche Associazioni dei
cittadini ( vedi sopra), al fine di valutare le condizioni di sicurezza generali della città coinvolgendo
le diverse sensibilità.

 SICUREZZA INTEGRATA TRA PUBBLICO E PRIVATO INTESA COME
SORVEGLIENZA PARTECIPATA
Impegno ad ampliare la sperimentazione di nuovi modelli di prevenzione come i mix tra tecnologie
e risorse umane, prevenzione e vigilanza sociale e maggiore integrazione tra il pubblico ed il
privato (addetti alla vigilanza e sicurezza). Addetti alla vigilanza privata e delle investigazioni,
devono diventare gli occhi e le orecchie delle Forze dell’Ordine segnalando senza indugio
situazioni illegali, persone sospette o che potrebbero mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.
Ma anche i comuni cittadini devono essere incentivati e diventare parte attiva nelle segnalazioni
alle Forze dell’Ordine e l’applicazione di segnalazione anomalie o disagi predisposta sullo
smartphone va in questa direzione.

 POTENZIAMENTO EDUCAZIONE E CULTURA DELLE LEGALITA’ NELLE SCUOLE
Impegno ad intensificare la comunicazione e al formazione sulla cultura della legalità in tutti i gradi
scolastici con personale delle Forze dell’Ordine e Polizia Locale (dalle elementari alle superiori con
convegni presso le facoltà Universitarie).

 CONTRO LA CORRUZIONE, SBUROCRATIZZAZIONE DELLA MACCHINA
COMUNALE PER I SERVIZI DEI CITTADINI
Impegno alla sburocratizzazione delle pratiche amministrative, agevolando il lavoro dei dipendenti
comunali, delle imprese e dei cittadini che usufruiscono o necessitano dei servizi, rammentando
che la corruzione si annida proprio nei percorsi burocratici lunghi e tortuosi.

