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Il giorno mercoledì 13 settembre 2017, alle ore 15.30, si è svolta presso la sala del Consiglio comunale – Residenza municipale
- la riunione  della Commissione consiliare n.1  per discutere il seguente o.d.g.:

1)          eventuale approvazione verbali sedute precedenti;
2)         presentazione del nuovo comandante della Polizia municipale di Ravenna, Andrea Giacomini, al Consiglio.

Presenti:
Commissione n.1

Cognome e nome Delegato:

Cognome e Nome

Gruppo Presente Ora

entrata

Ora  uscita definitiva

ALBERGHINI M. ALBERGHINI SI 15.30 17.45

ANCARANI A. FORZA ITALIA ass

ANCISI A. LISTA PER RA SI 15.30 18.10

BARATTONI A. PD SI 15.30 18.40

VERLICCHI V. LA PIGNA SI 15.30 19.00

GUERRA M. CAMBIERA' SI 15.30 19.10

MINGOZZI G. PRI SI 15.30 17.25

PERINI D. AMA RAVENNA ass

DISTASO M. SINISTRA PER RAVENNA SI 15.30 19.10

SBARAGLIA F. PD SI 15.30 19.10

MANZOLI M. RAVENNA IN COMUNE SI 15.30 19.10

TAVONI L.V. GARDIN S. LEGA NORD SI 15.30 17.40

MANTOVANI M. SI 15.30 19.10

I lavori hanno inizio alle ore 15:52.

Dopo un breve saluto ed introduzione della presidente della C1, Michela Guerra, con la nonima a vicepresidente di Michele
Distaso, l’assessore  Eugenio Fusignani ritiene opportuno sottolineare come questa Amministrazione abbia, sin dall’inizio,
posto la questione sicurezza tra le proprie priorità, procedendo ad un autentico cambio di passo e adottando una nuova linea di
comando.

In  particolare,  tra  gli  elementi  cardine  figurano  l’aumento  dell’organico,  l’ammortamento  delle  tecnologie  in  essere
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(videosorveglianza, in numero crescente i targa system), la valorizzazione del ruolo del volontariato, la riconquista di alcune
zone della città, una più efficace integrazione tra le istituzioni. 

Quali  obiettivi  si  pongono  la  lotta  dell’abusivismo,  un  maggiore  presidio  del  territorio,  il  contrasto  al  degrado,  l’
evidenziazione della sicurezza ‘reale’ e di quella ‘percepita’.

Il vice Sindaco, poi, condanna apertamente le polemiche strumentali di questi giorni, al limite della volgarità.

La  Commissione  rappresenta,  a  giudizio  del  neocomandante  Andrea  Giacomini,  una  significativa  espressione  di  vita
democratica e l’occasione propizia per garantire un costante impegno a favore di un tessuto urbano ‘pulito’, non contaminato
da presenze ‘fastidiose, per una sicurezza sentita da tutti.

Veronica Verlicchi non nasconde forti perplessità circa le affermazioni di Fusignani; in concreto si continua a negare che
esista un problema di sicurezza e appare legittima, a questo punto, la richiesta di un Consiglio comunale straordinario sul tema.

Anche Samantha Gardin critica i comportamento del viceSindaco; deve impegnarsi di più, in un’ottica di maggior realismo e
pragmatismo da parte di questa Amministrazione.

Un’azione più efficace è richiesta pure da Alvaro Ancisi: un augurio di buon lavoro a Giacomini, ma è il Sindaco e/o chi lo
rappresenta a dover svolgere un’azione meno timida, che lasci sperare in un qualche cambio di passo.

Urgono fatti concreti, basta con gli annunci e la notizia di quello che ‘fate!’

Giannantonio Mingozzi rimarca come la gestione della sicurezza in un’amministrazione municipale non sia certo facile: non
si chiede ottimismo, ma realismo.

Per una città come Ravenna, poi, il coordinamento acquista una valenza essenziale.

Non dimentichiamo nemmeno la questione economica, l’esigenza di  una nuova sede e,  tra l’altro,  di aprire finalmente la
caserma dei carabinieri a Sant’Alberto.

Abbandoniamo  toni  propagandistici,  si  inserisce  Massimiliano  Alberghini, purtroppo  la  situazione  ci  vede  in  ritardo
ultradecennale, con un’Amministrazione che, quanto a precisione della sicurezza, sembra viveva completamente fuori dalla
realtà. Oltre quello della sede, aspetto logistico importante, si delinea, infine, con chiarezza un grosso problema comunicativo
tra Polizia municipale, istituzioni e comunità.

Dopo che Samorè (esperto La Pigna), ha ricordato il periodo ‘caldo’ di Lido Adriano, con la criticità della caserma, Giacomini
si sofferma brevemente su alcune peculiari realtà.

Circa l’infortunistica stradale l’incidentalità presenta valori fisiologici,  in linea con l’incremento della popolazione; per le
strade “ho” istituito un osservatorio, per l’analisi delle segnalazioni che man mano pervengono. 

Sono allo studio poi, in ottica di maggiore coordinamento ‘patti’ per la sicurezza e rinnovato vigore del comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le critiche, certo, vanno considerate e sono presenti, a volte fondate, a volte meno.
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Massimo Manzoli riporta  l’attenzione sul  forese,  sui  tempi  d intervento (sempre nel  forese)  e  fa  presente  che  lo  stesso
bullismo va visto quale problema di sicurezza.

In risposta a talune delle sollecitazioni ricevute, Giacomini, rivolto in particolare a Manzoli, cerca di chiarire che si attueranno
forme di  implementazione dei  rapporti  con i Consigli territoriali e gioco d’azzardo e bullismo saranno oggetto di un più
efficace contrasto.

Marco Maiolini, nel tentativo di sviluppare un ragionamento in chiave socio – politico, fa presente come, per aumentare la
sicurezza, occorra accentuare la visibilità delle forze dell’ordine e della polizia municipale, è il caso dei giardini Speyer.

Il Consigliere propone pure di rivedere i limiti di velocità in corrispondenza di alcune strade.

A proposito de giardini Spayer, Giacomini conferma la sensibilità dell’Amministrazione (“...devono divenire una piattaforma
su cui inserire eventi”), mentre di non facile soluzione si presenta la criticità del limite per le strade che vedono ANAS quale
gestore.

Quali intenzioni si hanno per i rapporti con i gruppi whatsapp, chiede, e si chiede, Samantha Tardi.

Alla  luce  delle  frequenti  polemiche  e  ‘frecciate’ tra  Amministrazione e fautori  di  queste iniziative,  è  possibile,  rivolta  a
Fusignani, organizzare un incontro con i loro rappresentanti? 

In futuro, poi, si avrà la copertura 24 h, senza più il ‘famoso’ buco?

L’odierna Commissione è ritenuta importante da Alessandro Barattoni; quanto ai giardini uscirà a breve la posizione del PD,
chiara  ed  articolata;  apprezzabile  la  lettera  inviata  dal  nuovo  Comandante  ai  presidenti  dei  Consigli  territoriali,  nella
convinzione che, nel pieno rispetto della legalità, la nostra città abbia bisogno di una sicurezza ‘dolce’.

Giacomini precisa  di  guardare con  apertura ed  interesse  al  tema dei  gruppi  whatsapp;  sostanzialmente  vi  è  un ‘comune
pensare’ e, superati alcuni ostacoli e divergenze, finiranno per costituire un’utile risorsa.

I lavori hanno termine alle ore 19.09

La Presidente Comm. n.1 Il Segretario verbalizzante

Michela Guerra           Paolo Ghiselli
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