Cesena, 28 settembre 2017
Gruppo Consiliare Cesena SìAmo Noi
EMENDAMENTI ALL’ ORDINE DEL GIORNO DELLA GIUNTA COMUNALE RELATIVO A “VALORI E PRINCIPI DI
DEMOCRATICITÀ DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA”
EMENDAMENTO #1
A sostituire il seguente testo “Si IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE: 1. A PROMUOVERE, in collaborazione
con la Giunta, per gli ambiti di specifica competenza:
- iniziative culturali in collaborazione con le scuole e nei luoghi di aggregazione affinché sia
mantenuta la memoria storica;
- iniziative che consentano di portare all’attenzione della popolazione il tema dell’integrazione,
della tolleranza e della democraticità cui si ispirano i nostri valori costituzionali;”
con il seguente testo
“Si IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE:
1. A PROMUOVERE
- iniziative culturali in collaborazione con le scuole e nei luoghi di aggregazione affinché sia
mantenuta la memoria storica, con specifico riferimento alla memoria storica locale
- iniziative che consentano di portare all’attenzione della popolazione il tema dell’integrazione,
della tolleranza e della democraticità cui si ispirano i nostri valori costituzionali;
2. A PROMUOVERE tali iniziative in zone, aree o fasce di popolazione dove emergano criticità e disagio
sociale per far sentire la vicinanza delle istituzioni, promuovendo punti di ascolto, di supporto e la presenza
sul territorio dei servizi sociali e della vigilanza municipale”
EMENDAMENTO #2
Si chiede di sostituire il seguente testo “2. AD ATTIVARE uno specifico percorso per il graduale e progressivo
adeguamento dei regolamenti comunali (es. occupazione suolo pubblico, concessione spazi e sale comunali,
ecc.) al fine di prevedere che al momento della richiesta di autorizzazione venga resa specifica dichiarazione
indirizzata all’impegno e al rispetto dei principi richiamati al precedente punto.
Con il seguente testo
“3. AD ATTIVARE uno specifico percorso in sede di commissioni consiliari e di tavoli di lavoro con le forze
dell’ordine, i quartieri, le associazioni e i cittadini per individuare zone sensibili, monitorare gli attuali
protocolli di intervento in situazioni critiche dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico;
4. A MONITORARE nel tempo l’efficacia di queste azioni per valutare la necessità di ulteriori misure che
prevedano la concertazione tra le realtà culturali e politiche cittadine”
In fede
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