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 Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Mozione  
Interventi di prevenzione dei fenomeni di deturpamento  

del decoro urbano  
 Premesso che appare quanto mai necessario applicare una politica di prevenzione e repressione contro i vandali che deturpano monumenti, immobili, arredo urbano, pubblico e privato, mettendo in atto ogni possibile azione di contrasto ad un fenomeno che sta assumendo rilevanza preoccupante anche in Provincia di Bolzano.  Considerato che i fenomeni vandalici e gli imbrattamenti sono causa di numerosi e dispendiosi interventi di ripristino e recupero del decoro urbano, ma che nel contempo rappresentano una manifestazione di un disagio sociale crescente, soprattutto giovanile. Rilevato anche che il degrado urbano che ne deriva incide in maniera non irrilevante sulla qualità della “sicurezza percepita” da parte della cittadinanza intera. Considerato infine  che compito primario dei comuni è l’assicurare la tutela dei monumenti e di qualsiasi altro bene immobile pubblico o privato, contro atti di vandalismo di ogni tipo ed a riguardo sulla base di quanto disposto dal D.L. 23.5.2008, n° 92, convertito nella legge 24.7.2008, n° 125, nonché ai sensi del D.M. 5.8.2008, i Sindaci sono legittimati ad emanare ordinanze nelle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana.  Tutto questo premesso e considerato,  

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA  

LA GIUNTA PROVINCIALE  
  1) a concordare con le Amministrazioni comunali della provincia l’adozione di una rigida politica di prevenzione e repressione di ogni forma di fenomeno vandalico che deturpi l’immagine ed il decoro urbano mettendo in atto tutte le azioni di contrasto necessarie ad arginare il fenomeno. 2) ad individuare  in accordo con la Amministrazioni comunali degli spazi autorizzati ai “writers” che intendano muoversi nella legalità,  promuovendo  eventuali  eventi legati a tale forma espressiva.    
Alessandro Urzì   Bolzano, 9 ottobre 2015 


