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OGGETTO: MOZIONE SU SERT 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 22  

consiglieri e assenti  n. 10. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio Assente 

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone Assente 

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico Assente ZUCCOLO Alessandro Assente 

 

È assente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



N. 031   DEL   28.04.2015 

 

MOZIONE SU SERT 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dal Consigliere 

sig. Moscarola del gruppo Lega Nord: 

 

 “Considerato che in centro città, in via Delleani 22 è presente presso l’Asl il SER.T  

(servizio tossicodipendenze); 

 

 Considerato che tra i vari utenti si trovano anche soggetti dediti al consumo di 

sostanze stupefacenti o alcoliche; 

 

 Tenuto conto che ultimamente nella zona si sono intensificati episodi di 

microcriminalità come: furti, danneggiamenti, disturbo della quiete pubblica, ascrivibili 

spesso ad alcuni soggetti frequentanti il servizio stesso; 

 

 Preso atto che la zona interessata da questi episodi si trova in centro città, nella 

immediata vicinanza di esercizi commerciali, abitazioni e due scuole superiori; 

 

 Ritenuto che sia profondamente diseducativo e pericoloso per i ragazzi che 

frequentano le scuole nelle vicinanze, assistere a tali atti compiuti a pochi metri da loro; 

 

 Considerato che gli esercenti delle vie limitrofe e i cittadini residenti nella zona hanno 

più volte denunciato episodi spiacevoli commessi da questi soggetti; 

 

 Considerato che nei giorni scorsi il nuovo ospedale è stato definitivamente aperto; 

 

 Considerate le 405 firme di cittadini della zona e usufruitori degli esercizi commerciali 

della zona (allegate); 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a farsi portavoce presso l’Asl.Bi affinchè si trasferisca il Ser.t presso una più idonea struttura, 

che si potrebbe individuare nell’area del nuovo ospedale vista la grande quantità di spazi nella 

zona e la lontananza da edifici scolastici, commerciali e civili”. 

 

 Aperta la discussione intervengono gli Assessori sigg.ri Salivotti, Presa e i Consiglieri 

sigg.ri: Moscarola, Foglio Bonda, Gaggino, Delmastro delle Vedove, Leone, Menegon. 

  

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Dato atto che: 

- nel corso del dibattito il Presidente sospende la seduta per cinque minuti su richiesta del 

Cons. sig. Leone che, alla ripresa della seduta, propone di emendare la mozione 

sostituendo il dispositivo con il seguente testo: “a farsi portavoce presso ASL BI e forze 

dell’ordine, delle problematiche evidenziate dai residenti nell’area limitrofa, anche 

valutando eventuali strutture alternative e a portare i risultati di tale confronto nell’apposita 

Commissione Consiliare”; 

- il Cons. sig. Moscarola, presentatore della mozione, dichiara di accogliere l’emendamento.  



 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione che, in seguito alla 

presentazione dell’emendamento, ha assunto il seguente testo: 

 

 “Considerato che in centro città, in via Delleani 22 è presente presso l’Asl il SER.T  

(servizio tossicodipendenze); 

 

 Considerato che tra i vari utenti si trovano anche soggetti dediti al consumo di 

sostanze stupefacenti o alcoliche; 

 

 Tenuto conto che ultimamente nella zona si sono intensificati episodi di 

microcriminalità come: furti, danneggiamenti, disturbo della quiete pubblica, ascrivibili 

spesso ad alcuni soggetti frequentanti il servizio stesso; 

 

 Preso atto che la zona interessata da questi episodi si trova in centro città, nella 

immediata vicinanza di esercizi commerciali, abitazioni e due scuole superiori; 

 

 Ritenuto che sia profondamente diseducativo e pericoloso per i ragazzi che 

frequentano le scuole nelle vicinanze, assistere a tali atti compiuti a pochi metri da loro; 

 

 Considerato che gli esercenti delle vie limitrofe e i cittadini residenti nella zona hanno 

più volte denunciato episodi spiacevoli commessi da questi soggetti; 

 

 Considerato che nei giorni scorsi il nuovo ospedale è stato definitivamente aperto; 

 

 Considerate le 405 firme di cittadini della zona e usufruitori degli esercizi commerciali 

della zona (allegate); 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

a farsi portavoce presso ASL BI e forze dell’ordine, delle problematiche evidenziate dai 

residenti nell’area limitrofa, anche valutando eventuali strutture alternative e a portare i 

risultati di tale confronto nell’apposita Commissione Consiliare”. 

 

 Dato atto che nel corso del dibattito è rientrato in aula il sig. Sindaco. 
 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Foglio Bonda, 

Furia, Marton, approva la mozione. 

 
 


