Al Presidente del Consiglio
Comune di Cammarata

Oggetto: installazione di telecamere di yideosoryeglianza Mozione

I sottoscritti consiglieri comunali dei gnrppi di opposizione Domenica Centinaro, Giuliano

Traina,

Cristina Scacoia, Francesco Scrudato, Salvatore Di Marco, Donato Calda.ra
Premesso che decoro e sicurezza ùbaoa sono elementi fondanti
azione amministrativa che si pone come obiettivo

p

e

caratterizzanti di una valida

ncipe il benessere e la qualità della vita dei

cittadini;
Premesso che insistotro nel nostro

teritorio zotre altamelrte sensibili in cui sicùezza urbana

e

sociale notr sono per nulla gatatrtiti e necessitano inevitabilmente di maggiore
cuIa e attenzione per
evitare situazione di degrado e disagio sociale;

il

decretolegge 20 febbtaip ZOl7, n. i 4, .ecant€ .,Disposizioni lugenti in materìa
di
sicurezza delle citta", oonvertito con moditicazioni, da1[a legge lg
aprile 2017, n. 48, indjca
Premesso che

ìpatti

sottosc tti dal Prelètto e dal Sindaco t a i principali strumenti per la promozione
della sjcurezza
urbana e individua arl'art. 5 come prioritari gri obiettivi di prevenzione
e cottasto aÌra crimimlità
e ai disordini; di promozione e di tutela della legalità; di promozione
e di rispetto del decoro
u,ba,'o; di promozione dell'inclusione, della proteziotre e della solidarietà
sociale, athaverso detta
collaborazione interistituzionalg e indicando tra le misure di prevenzione
l,insta[azione dei sistemi
di videosorveglianza in deteminate aree del teritorio comunale o inia-comunale;

considemto che Ie telecamere di videosorvegrianza mppreseotano un occhio
vig,e sur te*itorio,
come detenente per ridurre episodi illeciti, come stumento per aumentare
la percezione di
sicurezza dei cittadini, come mezzo per garantire il decoro urbano;
Tutto ciò premesso, data f impo anza dell,argomento in questione
e ritenendo non più rinviabile da
parte di questa amministrazione l,adozione di tutte le misu.e
necessarie atte a garantire Ia sianezza
dei cittadini e contrastare le situazioni di degrado urbano e disagio
sociale

MPEGNANO IL SINDACO E LA GITINTA COMTINALF

Aflinchè, di

coÈcerto con le autoritÀ prepostej vengano messe irÌ atto tutte le azioni necessarie per

f individuaziono delle aree maggiormetrte

a

rischio

e

I'installazione

di un sistema di

videosorveglianz a al fine di assicurare sicurezza urbana e sociale e contrastare fenomeni
di degrado
Cammarata 20 giugtro 2018
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