
POLITICHE PER LA SICUREZZA

Abbiamo appena dato vita a un pool per la città sicura. Un gruppo di persone provenienti dalla Polizia
Municipale, assessorati competenti e staff del Sindaco che avranno il compito di intervenire contro il
degrado. E per rendere la città più vivibile abbiamo già iniziato con interventi di pulizia dei muri. La
squadra “No Tag” è già intervenuta pulendo 15.000 metri quadrati di muri e domenica 17 maggio,
nell'ambito della Festa della Collaborazione, civica 150 volontari saranno in azione; mentre altri 540
civici saranno interessati alle future pulizie che partiranno nei prossimi mesi.

La sicurezza passa dunque per la vivibilità della città. È per questo motivo che stanzieremo 10 milioni
di euro per un Programma Quartieri appositamente dedicato alla vivibilità delle periferie della città. Il
programma sarà guidato direttamente dal Sindaco di Bologna.
Da maggio a settembre si  svolgeranno incontri di partecipazione e coinvolgimento dei 9 Quartieri
cittadini  per definire insieme alla  cittadinanza e al  mondo associativo,  quali  interventi  svolgere e
sostenere. Il Programma sarà finanziato attraverso l’utilizzo di fondi comunali ed europei.
Analogo percorso il Sindaco Virginio Merola lo proporrà ai Sindaci dell'area metropolitana per i fondi
europei assegnati alla Città metropolitana.

Il  percorso  del  Comune  di  Bologna  riguarderà  alcuni  ambiti  specifici  entro  i  quali  svolgere  la
progettazione partecipata:
-  Rigenerazione  spazi  pubblici  dismessi  e  promozione  dell’inclusione  sociale  in  zone  di  edilizia
popolare;
- Rigenerazione energetica di edifici pubblici;
- Collaborazione Scuole, Imprese e Pubblica Amministrazione per l’educazione all’imprenditorialità;
- Progetti per la valorizzazione e la cura dei beni comuni.

Il  Programma Quartieri,  i  cui primi interventi  finanziati  potranno partire già nel biennio 2015-2016,
potrà essere cofinanziato anche da altri soggetti, pubblici e privati, interessati alla rigenerazione delle
aree individuate dal percorso partecipato, a partire dai comparti compresi nei Piani operativi comunali
(POC) già approvati e da progetti come "Convivere Bolognina" e "Pilastro 2016".

La Giunta sosterrà con ulteriori fondi il Programma Quartieri e lo integrerà con tutti gli altri programmi
dedicati a interventi specifici del Piano Investimenti sulla città:

- MANUTENZIONE strade, verde e immobili;
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA, riqualificazione 45.000 punti luce con ENEL Sole;
- RETI DIGITALI, fibra ottica superveloce (fino a 300 megabs) a copertura cittadina;
- RIQUALIFICAZIONE SCUOLE, realizzazione e ristrutturazione.

L'IMPEGNO DEL COMUNE, AZIONI: 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE CONDIZIONI DI VITA

INTERSCAMBIO  OPERATIVO,  INFORMATIVO  TRA  FORZE  DELL' ORDINE,  POLIZIA
MUNICIPALE E SERVIZI SOCIALI

Il  “Patto per Bologna Sicura”, sottoscritto presso la Prefettura il  17 febbraio 2012, prevede azioni
sinergiche di controllo del territorio realizzate dalle Forze di Polizia dello Stato unitamente alla Polizia
Municipale. Sono stati messi in atto moduli di confronto permanente e pratiche operative interforze,
ciascuno nell'ambito della propria competenza, il cui bilancio è sostanzialmente positivo.  Prosegue
l’attivita di monitoraggio sinergico del territorio da parte delle Forze di Polizia interessate, che prende
spunto dal fondamentale strumento dei “tavoli interforze”, utili per l'analisi dei fenomeni di degrado e
per lo studio di adeguate strategie di intervento nell'ambito delle rispettive competenze. Il “Tavolo di
lavoro sulla sicurezza urbana”, i cui lavori sono propedeutici alle sedute del Comitato provinciale per
l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si riunisce con periodicità costante e svolge una efficace azione di

1



coordinamento  operativo.  Lo  scopo  è  quello  di  condividere  dati,  informazioni  e  pratiche  sulle
problematiche di sicurezza presenti nell'area urbana, per definire le strategie più opportune volte a
prevenire l'emergere di ulteriori e nuove situazioni di illegalità, comprese quelle dovute ai mutamenti
economici e sociali, nonché delle dinamiche operative del crimine, organizzato e non, che necessitino
della predisposizione straordinaria di azioni di contrasto coordinate. A questa modalità di lavoro sono
quindi riconducibili alcune azioni già condotte con esito positivo (sgombero e riconversione dell'area
di via Landi, viale Felsina, via Malvezza, via Fantoni, via Santa Caterina di Quarto) e altre in corso di
attivazione (ampliamento dei servizi di prevenzione e controllo nell'area Ospedale Maggiore e Prati di
Caprara). 

RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE AD ALTO RISCHIO DEG RADO
Il Documento Unico di programmazione prevede di migliorare le condizioni di qualità urbana e am-
bientale della città storica di Bologna, realizzando politiche integrate di mobilità sostenibile, riqualifica-
zione degli spazi pubblici, di tutela ambientale, cura e pulizia, per consentire ai cittadini/abitanti, stabili
e temporanei, di fruire, nelle migliori condizioni di accessibilità, di una città più ordinata, silenziosa, re-
spirabile. Si prevede di innescare processi di qualificazione della città attraverso l’incentivazione di in-
terventi di recupero e riuso del patrimonio urbano esistente che privilegino il territorio urbano struttura-
to, come individuati dal Piano strutturale comunale. Le azioni riguarderanno contenitori e porzioni di
città dismessi, delocalizzazione di aziende insalubri o altre realtà analoghe, per poi estendersi alla
qualificazione di dotazioni urbane e spazi pubblici. All’interno di questo quadro devono essere consi-
derati anche gli interventi di promozione dell’abitare sociale, che saranno riferiti sia al recupero del
patrimonio esistente (in particolare quello di Edilizia Residenziale Pubblica), sia alla realizzazione di
interventi sociali innovativi. 
La riqualificazione urbana riguarda anche l'attuazione dei grandi comparti urbanistici. Alcuni degli in-
terventi previsti ed in corso di realizzazione:
• nuovi servizi igienici e monitoraggio sistema di gestione
• raccolta differenziata (porta-a-porta, riqualificazione isole ambientali)
• iniziative per la valorizzazione e promozione delle aree: “T”, Ghetto, Quadrilatero, via Zamboni,

Pratello - San Francesco, Manifattura
Il Comune di Bologna non ammette che la violazione della legalità, rappresentata dalle  occupazioni
abusive  (immobili  di  proprietà  pubblica  o  privata,  terreni,  cantieri  abbandonati,  ecc..),  possa
rappresentare una soluzione alla difficoltà di accesso a un alloggio da parte di determinate fasce di
popolazione e  intende dunque proseguire  nell'azione di  contrasto al  fenomeno delle  occupazioni
abusive, in qualsiasi forma esse si manifestino. Ciò nondimeno alcune occupazioni attualmente in
atto  anche  nella  nostra  città,  che  hanno  toccato  patrimoni  pubblici  e  privati  inutilizzati,  hanno
certamente  lanciato  il  segnale  importantissimo  del  grande  disagio  che  sta  crescendo  e  il
cambiamento che dobbiamo sapere interpretare ed aggredire. 
Occorre prevedere, oltre al consolidamento e alla valorizzazione delle misure previste dalle Politiche
per l’abitare, l’attivazione di progetti innovativi, contemplando il più ampio coinvolgimento dei soggetti
pubblici e privati presenti nel territorio.
Condividendone passo dopo passo con le Forze di Polizia territoriali e Polizia Municipale, con l'ausilio
dei  Quartieri,  è  stato  elaborato  in  termini  di  messa  in  sicurezza  delle  aree  soggette  ad
occupazione/invasione di edifici/terreni, un progetto che prevede una molteplicità di interventi anche a
carattere di  prevenzione situazionale  a garanzia  di  mantenere le  aree libere  dopo l'intervento  di
sgombero.  Nello  specifico,  attraverso  tavoli  tecnico/operativi,  si  sono  adottate  misure  come,  ad
esempio,  rimozione  di  tutte  le  strutture  abusive,  interdizione  con  chiusure  in  muratura  di  parte
dell'edificio, bonifica ambientale relativa sia alla rimozione dei rifiuti, ma anche eliminazione di tutte
quelle barriere vegetali che hanno e avrebbero costituito nuovi anfratti vegetali; ripristino, laddove
necessario, di recinzione perimetrale.
Nel corso del presente mandato l'impegno del Comune di Bologna per le politiche di Sicurezza si è
caratterizzato su molti fronti.
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Le iniziative di maggiore rilievo, di seguito indicate, confermano, dati alla mano, l'efficacia delle scelte
operate:

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE D EL COMPARTO AREA VERDE
SITO IN VIALE FELSINA 15.543 MQ
Ex caserma Stamoto, istituto Manfredi-Tanari e Rfi l’area, in gran parte ricoperta da flora spontanea
con arbusti costituente ampi anfratti vegetali, presentava un’occupazione nella parte centrale da due
distinte baraccopoli per un totale di 28 baracche, realizzate con materiali di fortuna e circondate da
una notevole quantità di rifiuti. 

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE -  VIA MALVEZZA  
A seguito delle  numerose e ripetute occupazioni  all’interno dell’area,  si  è attivato un percorso di
concertazione fra la proprietà, l’Amministrazione e Polizia Municipale, istruendo tutte le fasi a partire
dallo  sgombero  alla  messa  in  sicurezza  del  casolare  e  tutta  l’area  di  pertinenza  con  misure  di
prevenzione situazionale. 

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE -  VIA FANTONI 71 
A seguito delle numerose e ripetute occupazioni all’interno dell’area, attraverso una prima ordinanza
sindacale in ordine alla pubblica incolumità, si è attivato un percorso di concertazione fra la proprietà,
Amministrazione e Polizia Municipale, istruendo a tavolino tutte le fasi a partire dallo sgombero alla
messa in sicurezza del casolare e tutta l’area di pertinenza con misure di prevenzione situazionale. Si
è attivata inoltre una collaborazione di competenza urbanistica per verificare la demolizione delle
strutture altrimenti difficilmente proteggibili da occupazioni.

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE -  AREA SANTA CATERINA DI
QUARTO/SMISTAMENTO
L’area su cui si è interventi misura circa 10.000 mq. e vede coinvolto il Comune in quanto titolare di
oltre 3.000 mq., una società di Milano e RFI. L’area ha presentato fino a luglio scorso una presenza
costante  di  baracche  con  una  popolazione  di  rom di  circa  26  unità.  Attraverso  un  percorso  di
concertazione con i privati e la partecipazione degli stessi rom al rispetto del bene comune e quindi
all’abbattimento delle baracche e pulizia dell’area, abbiamo bonificato per l’appunto circa 10.000 mq.
a costo  zero  offrendo,  altresì,  uno spunto di  riflessione sul  recupero/riqualificazione  di  quell’area
attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale verso i comuni di Granarolo e Castenaso. 

L'IMPEGNO DEL COMUNE, AZIONI FUTURE: PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

Questo tipo di sicurezza è complessa e si fonda su partnership di ampio raggio. Deve essere definita
e implementata attraverso l’integrazione di politiche di prevenzione, di repressione e di solidarietà. 

PROGETTO “CONVIVERE BOLOGNA”.  PERCORSI PARTECIPATI  PER L'ELABORAZIONE DI
PATTI DI CONVIVENZA URBANA

Progetto promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con Urban Center Bologna ed il Ces.-
Co.Com. - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna. Il progetto si
snoda in due specifici percorsi focalizzati su due aree diverse della città: la Bolognina e la zona Uni-
versitaria. L'obiettivo di entrambi i percorsi è quello di elaborare un patto di convivenza condiviso da
residenti, commercianti, studenti e in generale da tutti coloro che per vari motivi frequentano le aree
della Bolognina e della zona Universitaria. 
In particolare il patto di convivenza avrà gli obiettivi di: condividere le modalità per affrontare i proble-
mi e per prendere le decisioni e individuare le vocazioni dell'area che i partecipanti ritengono deside-
rabili definire quali iniziative e attività sperimentali potranno essere utili per rafforzare questa vocazio-
ne. Il progetto si è svolto nel biennio 2013 - 2014 ed è stato finanziato dalla Legge Regionale 3/2010
art. 6, che prevede l'erogazione di contributi a sostegno dei processi partecipativi (bando 2013). 
Il Patto di convivenza del percorso  ConVivereBolognina  è stato sottoscritto il  3 dicembre 2014 e
mira a migliorare la qualità della vita nella zona, trasformando le criticità in opportunità e presentare la
zona alla città come area di innovazione sociale e commerciale, come laboratorio e riferimento per il
domani di Bologna. 
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Quattro gli ambiti tematici d’intervento:
• Coesione sociale, vicinato e politiche sociali per caseggiati popolari;
• Sicurezza, cultura della legalità, educazione civica, qualità degli spazi;
• Valorizzazione commerciale;
• Valorizzazione culturale.
Con la firma del documento viene istituzionalizzato il Tavolo di negoziazione dove i soggetti firmatari
discuteranno delle problematiche che generano conflitti e proporranno soluzioni. 
L’11 novembre 2011 il Sindaco Virginio Merola ha firmato un'ordinanza in materia di sicurezza urbana
per contrastare l'abuso di alcol e il degrado urbano in zona Bolognina. L’ordinanza è valida dal 15 di-
cembre al 15 maggio, e sarà prorogata, e dispone la chiusura, dalle 21 alle 7 del giorno successivo,
degli esercizi di vicinato e dei laboratori artigianali del settore alimentare nelle strade della Bolognina.
Lìobiettivo è quello di prevenire gli inconvenienti e i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di be-
vande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori. I gestori che si impegneranno a non tenere in
negozio o vendere bevande alcoliche in tutto l'orario di apertura e il periodo di validità dell'ordinanza,
potranno usufruire di deroghe orarie, comunicando al quartiere Navile la loro scelta e gli orari di aper-
tura dell'esercizio. Le multe per chi non rispetta l'ordinanza vanno da 300 a 500 euro e, per chi  ha
chiesto la deroga oraria e non rispetta l'impegno preso con il quartiere scatta l'automatico obbligo di
chiusura dalle 21 alle 7.

ConVivere Zona Universitaria  ha preso avvio formalmente a dicembre 2013. Obiettivi del progetto:
intervenire  nella  gestione  del  conflitto  relativo  all'uso  degli  spazi  urbani  promuovere  una  visione
dell'area che esca dalla focalizzazione su “piazza Verdi come il problema” e dia vita ad una visione
dell'area in grado di valorizzare le diverse opportunità che in essa ci sono; migliorare la qualità di vita
e  di  convivenza  urbana;  Promuovere  modalità  di  cooperazione  e  di  lavoro  di  rete  tra  soggetti
istituzionali  e non (associazioni  e comitati  e cittadini)  che operano e abitano nell'area.  È nato un
Tavolo  di  negoziazione   tra  Comune  di  Bologna,  Quartiere  San  Vitale,  Università  di  Bologna,
Fondazione Teatro Comunale, Comitato Piazza Verdi, Associazione Bologna Vivibile, Associazione
Giardino  del  Guasto,  Oratorio  San  Giacomo Maggiore,  Ascom,  Confesercenti,  Cna.  Il  Tavolo  di
Negoziazione,  anche con momenti  di  confronto allargati,  ha stabilito  fin da subito alcune linee di
indirizzo per la convivenza nella zona universitaria. In particolare circa l'uso dei luoghi ha definito: un
uso  diffuso  dell'area  per  cercare  di  decongestionare  Piazza  Verdi.  la  valorizzazione  di  musei
universitari, Teatro Comunale, Conservatorio, Oratorio Santa Cecilia; un'offerta di eventi, iniziative,
manifestazioni mirate a coinvolgere nel giusto modo i diversi city user che già frequentano i luoghi
oltre che ad attirare altre fasce di cittadini (ad es. famiglie con bambini); un utilizzo programmato,
diversificato  e  continuativo  dei  luoghi  con  mercatini,  iniziative  culturali,  eventi  musicali  a  basso
impatto.  Sulla  base  di  questi  presupposti  il  Tavolo  di  Negoziazione  si  è  confrontato  sulla
programmazione estiva come primo banco di prova per una nuova gestione partecipata.

CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DEVIANZA GIOVA NILE
Progetto inserito nella sezione strategica del Documento unico di programmazione si propone di inda-
gare il fenomeno del bullismo e della devianza giovanile in alcuni ambiti territoriali nei quali alcuni
comportamenti di gruppo oscillano tra il disturbo e la provocazione sociale. E' stato sottoscritto un Ac-
cordo di Programma con la Regione Emilia-Romagna, ai sensi della legge regionale 24/2003 per la
realizzazione del progetto di prevenzione dello sviluppo di bande giovanili in alcune aree del territorio
comunale bolognese. Il progetto è in corso di realizzazione e le principali azioni svolte riguardano:
l'analisi del fenomeno delle cosiddette bande giovanili svolto unitamente alla Regione e all'Università
degli Studi di Bologna – Facoltà di Criminologia. I risultati finora conseguiti sono di notevole interesse
e hanno costituito oggetto di due distinti seminari di approfondimento. La progettazione di interventi
specifici per la prevenzione del fenomeno e per la rassicurazione della comunità locale. E' stato posto
in essere il rafforzamento del controllo del territorio da parte della Polizia Municipale unitamente alle
altre forze di polizia statali e attivato interlocuzioni con gli educatori di strada ed i servizi sociali dei
quartieri interessati; il rafforzamento delle attività educative, sia in termini di ore-presenza degli edu-
catori di strada nelle zone interessate, sia in termini di modalità di coinvolgimento dei giovani interes-
sati e delle loro famiglie, prestando particolare attenzione allo sviluppo di pratiche di prevenzione del
disagio giovanile idonee alle nuove caratteristiche del fenomeno; il rafforzamento della presenza degli
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operatori di Polizia Municipale sia in termini di ore presenza, di interazione sinergica, di loro coordina-
mento con gli educatori di strada.
Questo permetterà di attivare intense campagne di sensibilizzazione al rispetto reciproco e alla cura
dei luoghi pubblici e condivisi dalla collettività.

CENTRO DI INIZIATIVA SULLA LEGALITA' 
Progetto inserito nell’accordo di programma è stato il fulcro iniziale per altre iniziative dell’Amministra-
zione in ambito di promozione della cultura della legalità, scaturenti anche da gruppi di lavoro interset-
toriali.  Le iniziative previste dal progetto sono rivolte in primo luogo alla cittadinanza ed alle attività
commerciali o comunque a quei soggetti che, soprattutto per la loro attività lavorativa sono, o posso-
no essere, vittime di quei reati perpetrati soprattutto da organizzazioni criminali di stampo mafioso a
danno della loro attività, con riflessi sul commercio e sullo sviluppo dell’economia locale. Il progetto
vuole coinvolgere anche le figure istituzionali (Operatori della Polizia Municipale, Assistenti Civici, as-
sociazioni di volontariato che collaborano con il Comune, funzionari/dipendenti comunali dei Settori
interessati, Forze dell'ordine, associazioni di categoria, ecc..) sia con un’azione di formazione sulle te-
matiche sopra espresse che con un’attività di studio e ricerca sul territorio per verificare e quantifica-
re, se non addirittura svelare, la reale esistenza e il radicamento del fenomeno della criminalità orga-
nizzata, soprattutto di stampo mafioso, nelle sue varie espressioni (usura, racket, sfruttamento di atti-
vità illegali, ludodipendenza e sue connessioni con la malavita, ecc..) in ambito cittadino. L’attività non
vuole essere finalizzata alla mera ricerca, ma vuole arrivare a fornire, mediante il supporto di vari sog-
getti, indicazioni alle vittime su come difendersi o prevenire il problema oltre che a creare degli stru-
menti operativi per i soggetti che operano sul territorio se non addirittura dei protocolli d’intesa. Ciò
anche in un’ottica di contrasto e prevenzione nei confronti delle infiltrazioni della criminalità organizza-
ta.

Attività realizzate:

Sportello “S.O.S. Giustizia”
Aperto alla cittadinanza e specificatamente finalizzato all'ascolto e orientamento di persone in condi-
zioni di particolare disagio dovute a presunte situazioni di oppressione criminale (es. possibili vittime
di usura o estorsione; familiari delle vittime di mafie); ricevuti 11 contatti (vedi relazione allegata). E’
stata sottoscritta una convenzione con Libera per la gestione delle attività dello sportello, compresa la
formazione dell'operatore ad esso dedicato, con inaugurazione il 21 marzo 2013. L’individuazione di
Libera come partner per questa esperienza è nata sia per il riconosciuto impegno, a livello locale e
nazionale, dell’associazione nella promozione della legalità in vari ambiti che per l’attivazione di pro-
getti specifici, come la creazione di sportelli finalizzati a dare un sostegno concreto a vittime di disagi
dovuti in particolare modo ad azioni di gruppi criminali. Proprio quest’ultima attività è risultata partico-
larmente attinente ai contenuti dell’accordo con la Regione ed a portato alla sottoscrizione della sud-
detta convenzione della durata sperimentale di un anno. Lo Sportello ha la finalità di offrire ascolto ai
soggetti in condizioni di particolare disagio dovute a presunte situazioni di oppressione criminale (es.
possibili vittime di usura o estorsione; familiari delle vittime di mafie) fornendo anche sostegno, orien-
tamento ed eventuale accompagnamento nei percorsi da intraprendere nella burocrazia amministrati-
va e nella complessa legislazione in materia, compresi quelli che potranno portare alla denuncia pres-
so gli organi a ciò preposti.

Costruzione banca dati di prima analisi
Trattasi di un sistema di dati utile ad una verifica di fenomeni eventualmente legati ad attività criminali
è stato effettuata una prima ipotesi di lavoro di estrazione, in collaborazione tra il Settore Tecnologie
Informatiche del Comune e personale della Regione, su database relativi alle attività commerciali del-
l’Amministrazione Comunale integrandoli con altri a disposizione della Regione Emilia Romagna.

Progetto "affitti in nero...convenienza zero"
Con il Progetto abbiamo intensificato le azioni di contrasto del fenomeno degli Affitti in Nero con la
Guardia di Finanza, Università di Bologna, Direzione Regionale Agenzia delle Entrate, ER.GO. azien-
da regionale per il diritto allo studio. L’obiettivo non è solo quello di un recupero a livello fiscale, ma
anche di un raggiungimento di maggiore equità nei rapporti umani. Il Comune ha fatto la sua parte se-
gnalando, nel solo 2012, 71 soggetti che denunciavano proprietà sfitte, ma le cui utenze risultavano
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elevate, mentre dall'inizio del 2014 abbiamo segnalato altri 66 soggetti che risultano intestatari di al-
meno 10 immobili oltre la prima casa, ma che denunciano redditi da fabbricati molto bassi. La presen-
za in città di oltre 30.000 studenti fuori sede ha portato alla collaborazione naturale con Università
Alma Mater e ER.GO che favoriranno una più selettiva attività di controllo e, soprattutto, una più capil-
lare attività di informazione sulla normativa che regola le locazioni immobiliari. A scopo informativo è
stata realizzata una guida che illustra le agevolazioni previste dalla normativa fiscale a favore degli in-
quilini e dei proprietari e riassume le opportunità abitative offerte agli studenti da parte di ER.GO e del
Comune. La brochure, che comprende anche un piccolo vademecum per la segnalazione alla Guar-
dia di Finanza delle situazioni di irregolarità, sarà pubblicata sui siti internet dell’Università, di ER.GO
e del Comune. Il contatto con l’utenza sarà inoltre facilitato con la casella di posta elettronica dedicata
helpaffitti.bologna@gdf.it, attraverso la quale sarà possibile dialogare direttamente con la Guardia di
Finanza. La nuova intesa, che rientra nel patto per la legalità fiscale e sociale stipulato da Comune e
Agenzia Entrate, ha coinvolto anche ER.GO. in modo da rendere più selettiva l'attività di controllo e
più capillare l'attività di informazione. Sono stati incrociati i dati in possesso di Comune, Ateneo, Ergo,
Agenzia delle Entrate, anagrafe tributaria, catasto, Asl, fornitori di energia.

Attività di formazione-informazione.
L’azione di questo progetto vuole connettersi alle azioni già intraprese dall’Amministrazione in ambito
di prevenzione ed educazione alla legalità nei confronti soprattutto della popolazione giovanile, con il
progetto “Fai la Cosa Giusta”, destinatario di contributo ex art. 5 L.R. 24/2003 per l’anno 2010. Sono
stati effettuati due cicli di incontri di formazione-informazione diretti ad operatori del Comune anche
appartenenti alla Polizia Municipale, Amministratori locali, rappresentanti delle associazioni di catego-
ria/ operatori commerciali organizzati da Arci e altri partner (Libera; Avviso Pubblico; Giovanni XXIII)
dal titolo “Giocare è una cosa seria”: percorso di in-formazione sul gioco d’azzardo (programmazione:
due moduli di 2 giornate: uno nel mese di Novembre 2013 e il secondo a Maggio 2014). I temi trattati
principalmente sono stati: la presentazione del fenomeno del gioco d’azzardo (storia, indicatori sociali
e aspetti statistici, i numeri, le categorie maggiormente a rischio, le storie e il giro di affari criminali
connessi al gioco; la presentazione di un’inchiesta sperimentale data-driven sul gioco d’azzardo e sul
rapporto che negli ultimi anni si è andato a instaurare tra gli italiani e le slot machine autorizzate e re-
lativa al 2012) da parte di esperti, studiosi e giornalisti che si occupano del tema e in particolare di in-
terventi sulla dipendenza da gioco d’azzardo attraverso attività di cura – prevenzione - informazione –
trattamento; l’aspetto patologico del gioco d’azzardo da parte dei responsabili del SerT di Bologna; il
confronto tra buone prassi messe in atto da parte di Amministratori locali e dirigenti di associazioni
che si occupano del tema; la diretta esperienza di testimoni dell’Associazione Giocatori Anonimi. E’
stata effettuata attività di formazione in alcune scuole superiori con un modulo formativo sulla ludodi-
pendenza utilizzando la proiezione di film sul tema e successiva rielaborazione) da parte dell’associa-
zione “Gli Anni in Tasca”. Partecipazione di personale dell’Amministrazione alla prima edizione del
master universitario in “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre” del-
l’Università di Bologna che ha preso avvio alla fine di Novembre 2012.

CONTRASTO E PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOG ICO 
Si è agito su più fronti, da un lato sviluppando azioni di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi del
gioco coinvolgendo tutte le istituzioni (Comune di Bologna, Coordinamento Regionale degli ammini-
stratori degli enti locali dell’Emilia-Romagna sul tema del gioco d’azzardo, Regione Emilia Romagna),
le associazioni del terzo settore, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le agenzie
educative presenti sul territorio e favorendo un’integrazione delle politiche pubbliche rivolte alla pre-
venzione e alla presa in carico e alla cura di chi è vittima della ludopatia e, dall’altro, rafforzando gli in-
terventi regolamentari volti ad arginare la proliferazione del gioco. Un’importante tappa del percorso si
è realizzata nel maggio del 2014, a seguito di un precedente percorso che ha coinvolto i soggetti inte-
ressati, con la sottoscrizione di un “Protocollo d’intesa per l’attuazione di azioni di contrasto e preven-
zione del fenomeno del gioco d’azzardo e della ludodipendenza”, siglato tra Comune di Bologna e di-
verse Associazioni e Enti di promozione sociale e sportiva al fine di coinvolgere attivamente il tessuto
sociale e le realtà associative presenti sul territorio di Bologna nella realizzazione delle azioni di con-
trasto e prevenzione al fenomeno del gioco d’azzardo, tutelando la salute dei cittadini, in modo com-
patibile con le attività commerciali e ricreative e definendo modalità di intervento e di coordinamento
tra i soggetti interessati.
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Per quanto concerne gli aspetti regolamentari, sono state definite specifiche procedure per la conces-
sione in uso di beni immobili alle libere forme associative tra cui il divieto di adibire gli spazi concessi
o parte di essi a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero quello di installare apparecchi auto-
matici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque che abbiano come ele-
mento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza nonché l’invito alle associazioni
già assegnatarie di immobili a procedere alla rimozione di eventuali apparecchi automatici di questo
tipo. Sono state apportate specifiche modifiche al testo del Regolamento di Polizia Urbana relativa-
mente a: distanza minima di 1.000 metri che dovrà separare le sale da gioco dai luoghi sensibili come
asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri,
caserme e strutture protette in genere (art. 23 del suddetto Regolamento); la disciplina degli orari di
apertura e chiusura delle sale giochi e sale scommesse (art. 23 bis del suddetto Regolamento). Un’a-
zione ulteriore relativa al contrasto al gioco d’azzardo è stata quella di installare dei filtri alla rete wire-
less comunale finalizzati a bloccare l’accesso a tutti quei siti dove è possibile giocare online. Tale ini-
ziativa sottolinea l’adesione da parte del Comune di Bologna alla campagna nazionale ‘Mettiamoci in
gioco’.

ASSISTENTI CIVICI
Il progetto mira a riorganizzare la presenza di figure a presidio del territorio, in particolare nei pressi
delle scuole e dei parchi, denominate assistenti civici, impiegate alle dirette dipendenze e in appoggio
alla Polizia Municipale, sia come figure di riferimento per la cittadinanza, sia come presenza deterren-
te verso comportamenti evidenzianti la mancanza di senso civico, che pregiudicano la convivenza ci-
vile, riducendo la serenità della comunità. Raccogliendo l'eredita delle esperienze virtuose fin qui con-
dotte, e dettagliando ulteriormente funzioni e organizzazione, si è posto l’accento sul carattere degli
assistenti civici come fonte qualificata di segnalazioni alle strutture competenti degli episodi di distur-
bo, di disagio sociale e di altre situazioni potenzialmente rischiose per la collettività, e non di figure a
carattere impositivo/repressivo. Nell’arco del 2012 si è preso contatto con le principali associazioni di
volontariato che, nel tempo, hanno svolto attività analoghe collaborando con il Comune di Bologna. Il
Regolamento degli Assistenti Civici che dettaglia, fra l’altro, le funzioni e le casistiche di impiego è
stato approvato dal Consiglio comunale il 18 settembre 2013 insieme al corrispondente progetto ope-
rativo che determina il fabbisogno stimato di tali figure, i requisiti richiesti alle Associazioni che inten-
dono partecipare al progetto, lo schema tipo di convenzione da stipularsi con le Associazioni aderenti,
le quote di rimborso orario da riconoscere alle Associazioni, la dotazione e l’equipaggiamento degli
operatori. A seguito della pubblicazione di apposito bando, sono pervenute adesioni (manifestazioni
di interesse) da parte di 12 Associazioni, per un totale di 147 volontari. Dopo l’approvazione, da parte
della Giunta, dell’elenco delle Associazioni ammesse, nel mese di marzo 2014 si sono avviati i corsi
di formazione necessari per la nomina degli Assistenti civici. 

VIDEOSORVEGLIANZA
Il Patto per Bologna Sicura prevede la revisione del sistema esistente di videosorveglianza, tenendo
conto di quanto stabilito dall’Autorità Garante per la Privacy, dalla circolare del Capo della Polizia sui
Sistemi di videosorveglianza del 6 agosto 2010, della direttiva del Ministero dell'Interno del marzo
2012 sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale, prodotta in collaborazione con ANCI. Il Ta-
volo di lavoro sulla sicurezza urbana ha attivato un gruppo tecnico per l’individuazione specifica delle
aree da videosorvegliare, una mappatura che sia finalizzata ad una ridislocazione delle telecamere,
ad un loro ammodernamento e tenga conto delle modificazioni intervenute nella cosiddetta “geografia
del degrado” urbano.  
Nell’ambito delle previsioni dell’art. 10 del nuovo Patto per la Sicurezza, segnatamente in tema di “Po-
tenziamento dell’impiego del sistema di videosorveglianza” e partito nei primi mesi del 2013, sul tavo-
lo tecnico, un lavoro di riordino e pianificazione della videosorveglianza cittadina che vede la parteci-
pazione di tutte le forze dell’ordine coinvolte (CC, PS e PM). Si tratterà quindi di aumentare il numero
delle telecamere operative, ma anche di prevedere una sua distribuzione efficace nelle aree urbane a
maggiore rischio. Parallelamente al lavoro di adeguamento ed estensione del sistema di video-sorve-
glianza cittadino (costo complessivo di 600.000 euro), è stato siglato con la Regione Emilia Romagna
l’accordo di programma denominato “Prevenzione comunitaria e potenziamento del sistema di video-
protezione”, volto a migliorare le condizioni di sicurezza, in particolare in alcune zone del centro stori-
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co e nell'area del nuovo polo ferroviario. Il progetto si fonda sull'utilizzo integrato di misure di preven-
zione situazionale e di misure tecnologiche incentrate sull’implementazione e sull'ammodernamento
di un diffuso sistema di videosorveglianza del centro cittadino, nonché sulla adozione di misure di pre-
venzione comunitaria basate sul ricorso al volontariato per la sicurezza, così come stabilito dall’art 8
della Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina della polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza”. 
Oltre all'intervento di videosorveglianza le risorse messe a disposizione dalla Regione (190.000 euro)
serviranno per il ricorso al volontariato per la sicurezza nella figura degli assistenti civici che verranno
coinvolti in attività di presidio e rassicurazione nella zona universitaria in orario diurno, richiamando il
rispetto delle regole di convivenza civile e supportando i cittadini a promuovere una migliore e corretta
vivibilità della zona.
Contestualmente agli interventi per l'arredo urbano, l'illuminazione, le  pedonalizzazioni e gli interventi
di pulizia dei muri e dei portici va prevista in accordo con i privati e i condomini l'installazione di video-
camere, utilizzando allo scopo Patti di collaborazione da sottoscrivere d’intesa con la Prefettura. 
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