
Ill.mo Sig. Sindaco di Bologna Sergio Cofferati, 
 
i sottoscritti cittadini, nell'aderire alla petizione in calce riportata, La invitano in qualità di Primo Cittadino a prendere 
personalmente in considerazione le istanze qui avanzate e a farsene altresì portavoce presso le autorità competenti, in 
particolare Prefetto, Questore, Comandante dell'Arma dei Carabinieri e Rettore dell'Università di Bologna, ritenendo  
che l'autorevolezza del ruolo che Ella ricopre possa ottenere il giusto riscontro e la dovuta considerazione in tutte le 
sedi competenti.  
 
PREMESSA  
la presente petizione è stata promossa dal Comitato spontaneo noto sotto il nome di "Stop al degrado". Di tale comitato 
fanno parte numerosi cittadini, soprattutto residenti nella zona universitaria, appartenenti a varie categorie 
professionali, di tutte le estrazioni sociali e di differenti opinioni politiche. Essi rivendicano  una civile e rispettosa 
convivenza fra le varie componenti sociali, etniche e culturali che vivono, lavorano o studiano a Bologna.  
Essi rifiutano a priori l'idea di essere attori di una pretestuosa conflittualità generazionale e sostengono l'irrinunciabile 
diritto di tutti al LAVORO, allo STUDIO, alla SALUTE, alla SICUREZZA, al DIVERTIMENTO ed al RIPOSO.  
A tale scopo operano nella più totale indipendenza, estranei a qualsiasi ingerenza di carattere partitico, facendo 
riferimento unicamente a  problemi riconosciuti ed  oggettivamente riscontrabili.  
Non hanno mai chiesto di interferire o partecipare alla fase decisionale di intervento, che ritengono esclusiva 
prerogativa degli amministratori  e degli eletti alle cariche di rappresentanza di questa città..   
Vogliono tuttavia richiamare, con forza e decisione, la loro attenzione, sollecitandoli ad operare affinché venga 
ristabilito un accettabile equilibrio fra i primari diritti  sopra enunciati e l’insopprimibile necessità di sicurezza, di 
quiete, e di vivibilità, proprie di una città che da sempre ha fatto vanto della propria civiltà.  
Il nostro disagio, la nostra sofferenza, la violenza che quotidianamente subiamo,  è inconfutabilmente dimostrata  da 
una serie di fatti accertati ed evidenti per chiunque abbia l'onestà e l'intelligenza di ammetterli. La nostra protesta 
nasce da una spontanea esigenza di normalità e da una legittima richiesta di ritmi esistenziali naturali. La nostra salute 
fisica e psichica è costantemente minacciata, i nostri diritti calpestati senza che ciò venga considerato nella reale 
dimensione morale e giuridica  che la situazione richiederebbe.  
 
Infine non possiamo, non manifestarLe la nostra insoddisfazione per la lentezza con la quale questa Amministrazione 
comunale ha affrontato i problemi del degrado e della sicurezza della città, costringendoci a tutt'oggi  a subire 
situazioni di disagio e di violenza che avrebbero dovute essere affrontate con maggiore attenzione ed energia.   
Chiediamo che le misure recentemente annunciate e contenute nel piano di valorizzazione previsto per Piazza Verdi, 
predisposto dall’Assessore M. Cristina Santandrea, diventino al più presto operative, senza ulteriori indugi e rinvii.    
 
COSA LAMENTIAMO 
L'elenco di quanto quotidianamente accade davanti ai nostri portoni e sotto le nostre finestre è  volgarmente banale, e 
siamo costretti, ancora una volta, a ribadire: 

- l'insufficienza dell'attività delle forze dell'ordine e della polizia municipale nell’azione di controllo del 
territorio; 

- la presenza di numerosi spacciatori (anche minorenni) che operano sfacciatamente e che con aggressioni e 
intimidazioni nuocciono gravemente alla sicurezza dei passanti, nonché la conseguente presenza di 
tossicodipendenti; 

- il consumo incontrollato di alcolici per strada con conseguente abbandono ovunque di bottiglie e lattine; 
- la concentrazione  di bar e pub che spesso diffondono musica fino a tarda notte e che sono causa di 

assembramento di individui, spesso in stato di ubriachezza che, con relativi schiamazzi, arrecano disturbo alla 
quiete pubblica; 

- i prolungati orari di apertura degli esercizi commerciali, che dovrebbero svolgere attività di vicinato e che sono 
invece  preposti prevalentemente alla vendita di alcolici; 

- il traffico selvaggio, anche in aree pedonalizzate, conseguente alla concentrazione di persone richiamate da 
detti esercizi ed il mancato rispetto di ogni regola di sosta o di accesso, con il relativo grave intralcio alla 
circolazione anche per i mezzi di soccorso; 

- i problemi igienici conseguenti alla ormai consolidata abitudine di espletare ogni genere di necessità fisiologica 
per strada; 

- affissione selvaggia ed imbrattamento di muri e portoni con scritte e graffiti; 
- mantenimento in stato di indecorosa incuria di alcuni luoghi pubblici, altrimenti deputati a forme di cultura e 

di spettacolo. 
 
 
COSA CHIEDIAMO 
Chiediamo al Sindaco, al Prefetto, al Questore e a tutte le Autorità istituzionalmente coinvolte, l'immediata attuazione 
di alcuni provvedimenti, indicando ancora una volta le seguenti priorità:  
 
1) un più efficace controllo del territorio con una  maggiore presenza delle Forze dell'ordine ed in particolare di 

agenti di Polizia Municipale per far rispettare con rigore e continuità il Regolamento di Polizia Urbana e per 
contrastare il traffico selvaggio presente anche in aree pedonalizzate. Tale presenza deve essere commisurata al 
numero di locali aperti nelle ore notturne ed alle persone abitualmente presenti nelle strade e nelle piazze. E' 
inoltre auspicabile l'impiego di pattuglie miste, composte da vigili urbani e polizia di stato o carabinieri.  



 
2) che venga rigorosamente fatto rispettare l’art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana (divieto di bivacco ed 

accattonaggio), questo in tutte le ore della giornata. Non bisogna dimenticare che questo problema si verifica 
maggiormente nelle ore del tardo pomeriggio dalle 18 in poi e nei giorni festivi. 

 
3) che venga interdetto, in qualsiasi orario, l'uso di altoparlanti  per diffondere musica all'esterno dei locali; 
 
4) che venga fissato alle ore 21.00 l’orario di chiusura dei negozi che svolgono attività di vicinato;  
 
5) che venga per tutti fissato alle ore 21.00 l’orario di cessazione di vendita di alcolici da asporto comunque 

confezionati;  
 
6) che venga fissato alle ore 24.00 l’orario di chiusura delle attività artigianali di produzione di prodotti alimentari da 

asporto e soprattutto che venga fatto rispettare, anche per queste attività, il divieto di vendita di alcolici e bibite da 
asporto; 

 
7) che venga fissato alle ore 1,00 il normale orario di chiusura dei pubblici esercizi. Deroghe potranno essere 

eventualmente  rilasciate dopo aver verificato il rispetto delle relative norme di legge e che esistano le condizioni 
strutturali necessarie;   

8) che si provveda a fissare una serie di regole atte a ridurre la presenza di persone che stazionano fuori dai locali 
durante l’orario di apertura (non dimenticare gli effetti della legge sul fumo). Queste regole dovrebbero prevedere 
una serie di obblighi atti a prevenire certi inconvenienti. Ad esempio l’obbligo per i gestori a non fare consumare 
agli avventori cibi e bevande fuori dal locale che  dovranno essere dotati di un adeguato numero di servizi igienici, 
proporzionato al numero dei clienti; 

 
9) che vengano estese ai circoli privati le stesse normative delle altre attività commerciali; 
 
10) che venga attuato il  blocco delle variazioni di destinazione d'uso e di ogni ulteriore apertura di nuovi locali delle 

suddette tipologie  (alimentari, cibo da asporto, bar, pub, circoli privati, call center  ecc.) nelle zone critiche e di 
maggiore concentrazione; 

 
11) che si proceda alla rimozione dei dehors, delle pedane, delle verande, di tavolini e simili installati in contrasto con le 

vigenti normative comunali, del codice della strada ed in contrasto col diritto di terzi; 
 
12) che non venga concesso l'uso di piazze o spazi pubblici del centro storico per attività politiche o ludico/culturali che 

prevedono nel loro ambito, la somministrazione di bevande alcoliche, e spettacoli musicali ad alto impatto acustico; 
 
13) che vengano pianificati interventi straordinari di pulizia di strade, portici e marciapiedi  nelle zone di maggior 

presenza di locali che favoriscono fenomeni di scarsa igienicità; 
 
14) che l'Università ed il Comune  operino  affinché si realizzi una vera accoglienza per il popoloso mondo studentesco 

che rappresenta una importante risorsa  culturale ed economica per la città, offrendo agli studenti (universitari e 
delle scuole superiori) ed in generale a tutto il mondo giovanile, servizi  e spazi che consentano momenti di 
aggregazione e divertimento a costi contenuti. Non va infine dimenticato il forte disagio sociale di tanti soggetti che 
gravitano in molte zone cittadine, predisponendo, per essi, forme di intervento che dovranno coinvolgere istituzioni, 
volontariato e cittadini in un impegno sociale solidale, che finalmente qualifichi questa città come CIVILE, 
MODERNA ed ACCOGLIENTE.   

 
In attesa che tali provvedimenti vengano attuati, si richiede che la situazione venga ricondotta entro limiti di 
accettabilità, facendo ricorso a specifiche ORDINANZE SINDACALI o PREFETTIZIE. 
 
Auspicando un Suo pronto ed efficace interessamento, porgiamo i nostri ringraziamenti e saluti. 
 
Bologna , 12 giugno 2006 
 
 
Sottoscritto da 3.013 cittadini, come da elenco allegato e depositato presso il Protocollo generale del Comune di Bologna 
il giorno 12/06/2006  riportante  n. 3.013  firme in originale,  contenute in  n. 304 fogli numerati  da 001 a 304. 
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