
MOZIONE:  ORDINANZE E SICUREZZA

PREMESSO CHE

-Le ordinanze del comune di Biella contro i bivacchi e l'accattonaggio molesto sono ormai
scadute e non sono state rinnovate;

-il Governo Italiano, per il tramite del Ministro Minniti, sta tentando di dare una risposta,
seppur parziale, alle richieste dei Sindaci che intendono tutelare con maggiore incisività le
esigenze di sicurezza e ordine dei loro cittadini ;

-è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2017 il Decreto legge n. 14 del
20.02.2017, c.d. Decreto “sicurezza urbana”;

-in particolar modo in tema di sicurezza urbana il Decreto Legge si pone l'obiettivo di di prevenire
la criminalità, in particolare di tipo predatorio e di promuovere il rispetto della legalità; - nello
specifico le ordinanze del Sindaco possono intervenire per prevenire, contrastare e reprimere lo
spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio, l'occupazione di spazi
pubblici e la violenza quotidiana legata all'uso di sostanze stupefacenti o all'abuso di alcool;

-ulteriormente è prevista la possibilità di intervenire per rendere libera l'accessibilità a luoghi
pubblici e/o aperti al pubblico a fronte di eventuale comportamenti molesti;

-è anche previsto un potere di allontanamento dalla città per i trasgressori;

-a Biella erano state emanate ordinanze contro i bivacchi nelle aree verdi cittadine che, per quanto
consta al sottoscritto, sono scadute senza essere state rinnovate;

-in particolar modo mentre scadevano e diventavano lettera morta le ordinanze del Sindaco di Biella
(27.02.2017) a livello nazionale viceversa – e con il plauso di A.N.C.I. - si intensificavano i poteri
ordinatori dei Sindaci;

-in base all’articolo 7 comma 15bis del codice della strada i posteggiatori abusivi devono essere
allontanati e il provento di tale attività può essere sequestrato;

APPURATO CHE
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–recentemente è assurta agli onori della cronaca la situazione del mercato di Biella, ormai
trasformato quasi in suk, da turme di immigrati dediti all'accattonaggio molesto;

–che in particolar modo ambulanti e cittadini hanno denunciato tale situazione ormia intollerabile;

–allo stesso modo non è ancora stato risolto l'annoso problema della sicurezza, del decoro,
dell'ordine pubblico e della igiene ai Giardini Zumaglini di Biella e all'ingresso di vari supermercati
biellesi ed in particolar modo di Esselunga posta proprio di fronte ai Giardini Zumaglini;

–vi è il più che fondato timore che, dietro alle attività di accattonaggio molesto, proprio per le
modalità con cui si consuma, vi sia una organizzazione con capi capaci di emanare precise direttive
che vengono, per via di una piramidale catena di comando, eseguite puntualmente e che prevedono,
fra l'altro, una rigida divisione del territorio e dei posti;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1 A rinnovare le ordinanza scadute contro i bivacchi nei giardini cittadini ed in particolar modo
nei Giardini Zumaglini, prevedendo anche la possibilità dell'allontanamento dal Comune di
Biella per i trasgressori;

2 a emettere apposita ordinanza contro l'accattonaggio molesto fuori dai supermercati e nelle
zone limitrofe al Mercato di Biella di Piazza Falcone, prevedendo anche in questo caso
l'allontanamento coatto per i trasgressori;

3. a prevedere una turnazione precisa dei Vigili Urbani di Biella affinchè si assicuri, unitamente
alle Forze dell'Ordine, di dare piena attuazione alle predette ordinanze;

4. a sanzionare i posteggiatori abusivi presenti sul suolo del comune di Biella tramite sequestro
dei proventi come prescritto dal cds

Biella, 04.07.2017

Per Fratelli di Italia – Alleanza Nazionale

Andrea Delmastro delle Vedove

             Per Lega Nord

                                                                                       Giacomo Moscarola


