
Comune di Pisa
Consiglio Comunale

12 Aprile 2012

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
1. BALZI MASSIMO P 22 GARZELLA GIOVANNI P
2. BANI GIULIANO P 23 GORRERI ALESSANDRO A
3. BANI MARCO A 24 LANDUCCI STEFANO A
4. BEDINI FILIPPO P 25 LUPERINI ROBERTA P
5. BINI MAURIZIO P 26 MACCIONI TITINA P
6. BONGIOVANNI PATRIZIA A 27 MAFFI ANTONIO P
7. BRANCHITTA LUIGI P 28 MANCINI PAOLO P
8. BRONZINI MIRELLA P 29 MAZZEO ANTONIO A
9. BUSCEMI RICCARDO P 30 MODAFFERI SANDRO P
10. CAMMILLI ANDREA P 31 MONACO MARCO A
11. CAPECCHI FRANCESCO A 32 MONCERI FRANCESCO P
12. CECCARELLI VALTER P 33 PASSARELLI LIO MICHELE A
13. CHIARUGI MASSIMO P 34 PETRUCCI DIEGO P
14. CHINCARINI MARIA LUISA P 35 PISANI NICOLA P
15. COGNETTI PAOLO P 36 SBRANA VERONICA P
16. DE NERI MARIACHIARA P 37 SCARAMUZZINO CARMELO P
17. DEL TORTO RANIERI P 38 SILVESTRI SILVIA P
18. DI LUPO MICHELE P 39 TITONI LUCA PAOLO P
19. FILIPPESCHI MARCO A 40 VENTURA GIUSEPPE P
20. GALLO SANDRO P 41 ZAPPACOSTA CARMINE P
21. GANGEMI CAYETANO ROQUE P

Al  momento  della  votazione  risultano  presenti  numero  32  componenti  del  Consiglio 
Comunale.

OdG approvato dal Consiglio Comunale avente per oggetto:

SICUREZZA A PISA PRESENTATO IN AULA IN DATA 12-04-2012 
DA VARI CONSIGLIERI -   PRIMO FIRMATARIO RANIERI DEL 
TORTO CAPOGRUPPO PD                     
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Consiglio Comunale

ORDINE DEL GIORNO: SICUREZZA A PISA

PREMESSO

 che  il  Consiglio  Comunale  il  6  novembre  2008  ha  approvato  un  documento 
contenente gli indirizzi in materia di sicurezza elaborati su proposta di un’apposita 
commissione;

 che  il  9  giugno  2010  veniva  sottoscritto  da  Prefetto,  Sindaco,  Presidente  della 
Provincia, Assessore alle politiche sociali della Regione, alla presenza del Ministro 
degli Interni, il “Patto per Pisa sicura”, che in gran parte riprende gli indirizzi politici 
contenuti nel documento del Consiglio Comunale;

 che  in  queste  ultime  settimane  la  città  è  stata  teatro  di  gravi  avvenimenti  di 
criminalità,  come  rapine,  furti  in  abitazione  ed  aggressioni,  che  hanno  fatto 
aumentare la percezione di insicurezza nei cittadini che in misura sempre maggiore 
richiedono, in forma singola o come comitati, efficaci contromisure;

 che in alcune zone ben conosciute della città, il fenomeno dello spaccio di sostanze 
stupefacenti sta assumendo dimensioni sempre più vaste, dando la sensazione della 
creazione di vere e proprie zone franche;

RITENUTO

 che, pur senza voler fare inutili allarmismi, siamo in presenza di un significativo e 
tangibile aumento dell’azione delinquenziale con la presenza sul territorio di vere e 
proprie associazioni criminose che sole potrebbero realizzare atti come quelli di cui 
in premessa;

 che non sia più possibile rispondere con gli strumenti attualmente in campo, anche se 
un migliore coordinamento fra le forze di polizia sarebbe auspicabile;

 che Pisa è una città abitata e frequentata da un numero di persone molto superiore  a 
quello di coloro che sono ufficialmente residenti;

 che  l’Amministrazione  Comunale  ha  adottato  una  serie  di  misure,  con  cospicui 
investimenti,  per  rendere  la  città  più  sicura  come  l’aumento  dell’organico  della 
Polizia  Municipale  ed  il  potenziamento  significativo  del  vigile  di  Quartiere  con 
l’apertura  di  due  distaccamenti  territoriali,  il  potenziamento  del  sistema  di 
videosorveglianza e la riqualificazione dei vicoli limitrofi a Piazza delle Vettovaglie 
con una nuova pavimentazione ed illuminazione;

 che  viceversa   il  “Patto  per  Pisa  Sicura”  non  è  stato  ottemperato  dai  Governi 
Nazionali che si sono succeduti, in quanto non si è proceduto ad alcun aumento, così 
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come promesso, di strumenti, sia in termini di uomini che di mezzi, delle forze di 
polizia, per renderle adeguate ad un territorio con le specificità di quello pisano;

 che nonostante gli interventi dei parlamentari di più forze politiche e gli incontri avuti 
dal  Sindaco  al  Ministero,  nessuna  assegnazione  all’organico  in  dotazione  alla 
struttura territoriale di Pisa è stata fatta anche dopo le assunzioni seguite all’ultimo 
corso svolto in sede nazionale; 

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale di Pisa

DICHIARA LA PROPRIA PREOCCUPAZIONE

  riguardo all’attuale situazione nella nostra città, esprimendo la propria vicinanza a 
tutti coloro che sono stati vittime di reati contro la persona o il patrimonio

FORMULA IL PROPRIO RINGRAZIAMENTO

 alle forze dell’ordine di ogni corpo, che, pur in una situazione di oggettiva difficoltà, 
svolgono il proprio compito con correttezza e professionalità come dimostrato dagli 
arresti compiuti in questi giorni;

 
CHIEDE AL SINDACO 

 che  prosegua  in  una  pressante  richiesta  al  Governo di  rispetto  dei  patti  presi  con 
l’allora  Ministro  dell’Interno  Maroni  al  fine  di  un  adeguato  potenziamento  degli 
organici delle forze istituzionalmente incaricate di garantire la sicurezza pubblica;

 che nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza sia predisposto un miglior 
coordinamento di tutte le forze disponibili, ivi compresa la Polizia Municipale; 

 che si continui ad investire risorse anche sul versante della prevenzione con percorsi 
di  inclusione  sociale  che  consentano  di  prevenire  disagio  e  marginalità  ed 
individuando percorsi di reinserimento sociale per coloro che hanno vissuto episodi di 
devianza.
Il presente ordine del giorno viene approvato a maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di 
legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:
Presenti:     32
Favorevoli: 21
Contrari:     11

Il Vicesegretario Generale
Avv. Pietro Pescatore
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