Giovedì, 18 Novembre 2010

IL

PUNTO

CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO POLIZIA URBANA:
MAGGIORANZA A FAVORE, OPPOSIZIONE CONTRARIA AL PROVVEDIMENTO.
Lunedì sera 15 novembre 2010 si è riunito il Consiglio Comunale di Graffignana per esaminare l’ordine del
giorno.
Il consiglio comunale è filato via liscio su alcuni punti che hanno visto il voto favorevole sia della
maggioranza che della opposizione mentre su altri argomenti si è registrato il voto contrario della
opposizione, pur in un clima di confronto duro nella sostanza ma corretto nei modi.
Unanimità si è registrata sia riguardo la variante urbanistica al Piano regolatore per un piccolo ampliamento
Locanda Cortesa in zona collinare; sia per i criteri per il nuovo regolamento uffici e servizi (separazione tra
politica e dirigenza; trasparenza, responsabilità, meritocrazia, ecc) così come previsto nel decreto Brunetta;
sia pure nel regolamento per l’accesso ad Internet tramite la rete WI-FI pubblica, anche se su questo punto
si è verificato, com’era da aspettarsi, una piccola scaramuccia tra maggioranza ed opposizione che ha
lamentato ritardi e omissioni del passato sull’intera vicenda Internet, adsl, banda larga, ecc.
La opposizione ha invece espresso voto contrario sia alla variazione ed assestamento generale di bilancio
2010, sia al nuovo contestato e contrastato Regolamento di polizia urbana.
Sulla variante e assestamento di bilancio il sindaco ha sottolineato la consistenza degli interventi dovuti sia
a maggiori entrate (oneri urbanizzazione), avanzo di amministrazione, ecc che a risparmi nelle spese
previste ed ha illustrato l’intenzione di intervenire con decisione sulla viabilità urbana, mentre l’opposizione
ha lamentato che i risparmi sono dovuti a scarsa sensibilità e impegno nel campo sociale ove si registrano
una serie di tagli, in quello culturale pubblico, e nella partecipazione, oltre alla più volte lamentata carenza
di aree e case per giovani e giovani coppie.
LA DISCUSSIONE SUL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: 15.11.2010
Quanto al Regolamento di polizia urbana il pur breve dibattito ha messo in mostra alcuni aspetti.
Da parte del sindaco Ravera e della maggioranza si tende ad attribuire un valore quasi educativo quella che
alcuni lamentano come eccesso di enfasi sanzionatoria, si è sottolineato il fatto che il Regolamento in
vigore risale al 1977, si è cercato di disinnescare l’obiezione : Chi controllerà il rispetto dei così tanti divieti ?
e si lascia intendere che pressoché tutti i comuni si comportano come Graffignana, e si rimarca il fatto che
in pratica pressoché nessun cittadino ha avanzato osservazioni scritte lasciando intendere che questo è un
segnale di approvazione.
L’opposizione ha criticato l’approccio complessivo predisporre un maxiregolamento con eccesso di divieti
anche su situazioni non presenti ed attuali a Graffignana (discoteca, sexishop, ecc), e su aspetti un po’
paradossali: si è domandata come mai in questi ultimi anni la maggioranza non abbia provveduto a qualche
modifica adeguamento rispetto al testo vecchio e superato utili: cosa che si poteva fare ieri, come pure
domani nell’arco di un breve periodo con procedura semplificata.
La quasi mancanza di obiezioni scritte, per l’opposizione non è un segnale positivo, dato l’argomento, ma
negativo: segnala il convincimento di gran parte della popolazione che é inutile fare proposte ad una
amministrazione che non ascolta e non coinvolge ma utilizza la forza dei numeri in consiglio.
Il Regolamento di polizia urbana è stato approvato con i voti favorevoli dai 9 di maggioranza e contrari dai 4
di opposizione.
La sua efficacia partirà da febbraio 2011, dopo opportuna divulgazione del testo tra i cittadini.
L’argomento Regolamento di Polizia urbana di Graffignana ha appassionato
graffignanina e lodigiana con una serie di articoli e pronunciamenti sulla stampa.

l’opinione pubblica
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Graffignanaviva, oltre alla presente parte di cronaca consiliare, vi dedica, in questo aggiornamento n. 26
del 18 novembre 2010, il contenuto di un capitolo di Fatti e Misfatti (“ Florilegio divieti secondo la
stampa”), inoltre la rubrica “ Approfondimenti ” con la ricostruzione cronologica delle situazioni
verificatesi per la prima parte: farà seguito il secondo “ Aggiornamento “ nel prossimo n. 27 del 2
dicembre 2010.
Eccone la titolazione:
GRAFFIGNANA
CAPITALE DEI
DIVIETI ?
CRONOLOGIA, PARTICOLARITA’ E CITAZIONI
PREMESSA: IL REGOLAMENTO VIGENTE di POLIZIA URBANA E’ DEL 1977:
PERCHE’ NON E’ STATO AGGIORNATO GRADUALMENTE IN QUESTI ANNI ?
I°

1° LUGLIO 2010:

CONSIGLIO COMUNALE DI GRAFFIGNANA

II°

19 agosto 2010:

GRAFFIGNANAVIVA PRIME ANNOTAZIONI

III°

28 agosto 2010:

SINDACO RAVERA SU “IL CITTADINO”

IV°

29 settembre 2010:

IL GIORNO:‘”GRAFFIGNANA CAPITALE DEI DIVIETI “

V°

5 OTTOBRE 2010:

ASSEMBLEA PUBBLICA A GRAFFIGNANA

VI°

7 OTTOBRE 2010

GRAFFIGNANAVIVA: CRONACA E NOTE.

VII°

FINE OTTOBRE 2010 IL CITTADINO: “PATRIA DEI DIVIETI “

VIII° 9 NOVEMBRE 2010 -LETTERE LEGA E PDL GRAFFIGNANA E RISPOSTA GIORNALISTA A. BAGATTA
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