
 
EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 

 

 
 
Eliminare “destinati al pubblico” e l’ultima frase dopo “pulizia”. 
 

MOTIVAZIONE 
 

Mentre è obbligo degli esercenti di pubblici servizi offrire a chi usufruisce del loro servizio toilette 
funzionanti, pulite e decorose, deve essere lasciata alla loro libera scelta concederne la disponibilità 
a terzi. Un servizio pubblico di toilette ad uso della cittadinanza e dei turisti e visitatori della città è 
compito e dovere esclusivi dell’amministrazione comunale.  
Questa norma viola l’art. 41 della Costituzione italiana, secondo cui, siccome “l’iniziativa 
economica privata è libera”, solo “la legge determina i programmi e i controlli opportuni 
perché…possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. E per fortuna, il Comune di Ravenna 
non può fare leggi, almeno finché non sarà riconosciuto come Repubblica Democratica Popolare, 
qual è di fatto.  
Se però la maggioranza del Consiglio comunale volesse mantenere tal quale il riferimento invece 
alle “attività per le quali è obbligatoria la predisposizione di servizi igienici destinati al pubblico”, 
potrebbe se mai esplicitarlo dovutamente, nel senso di consentire a chiunque ne faccia richiesta 
l’uso dei servizi igienici attivi nelle sedi aperte al pubblico di enti, società, aziende, agenzie, ecc. 
che svolgono servizi pubblici (istituzionali, educativi, sociali, imprenditoriali, ecc.), a cominciare da 
quelle di proprietà del Comune, ma non solo, senza escludere i servizi riservati alle sole funzioni 
fisiologiche dei loro alti gradi. Si potrebbe coprire capillarmente tutto il territorio comunale, 
comprese le piccolissime frazioni. Ad esempio, per servire il pubblico della piazza centrale di 
Ravenna, basterebbe mettergli a disposizione la toilette di Palazzo Merlato la cui chiave è nelle 
mani esclusive del sindaco.  
Questa tuttavia non è una proposta di Lista per Ravenna, bensì un richiamo rivolto 
provocatoriamente alla Giunta comunale, proponente del regolamento in oggetto, affinché sia 
almeno coerente con le proprie suggestioni populistiche. Possiamo però contribuire a scriverla. 
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