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ORDINE DEL GIORNO 

 
“CERVIA CITTÀ SICURA 

LEGALITÀ E POTENZIAMENTO ORGANICI FORZE 
DELL' ORDINE A CERVIA.  

AVVIO DI UN PROGETTO CULTURALE DI 
SENSIBILIZZAZIONE PER IL DIVERTIMENTO 

SANO E SICURO.” 
 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 

NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE   
DEL  29 OTTOBRE 2019 

 
 



Ordine del Giorno

Oggetto: Cervia città sicura — Legalità e potenziamento organici Forze
dell' Ordine a Cervia. Avvio di un progetto culturale di sensibilizzazione
per il divertimento sano e sicuro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Cervia è una delle più importanti località turistiche della nostra Regione che registra in estate punte
di oltre 200.000 presenze giornaliere, a fronte di una popolazione residente di circa 29.000 abitanti
nel periodo invernale;

la Sicurezza e il rispetto della legalità sono aspetti che hanno un forte impatto sulla qualità
della vita dei cittadini e sugli ospiti che scelgono la nostra località per trascorrere in tranquillità i
loro soggiorni. Pertanto risultano essere temi di primaria importanza, sui quali continuare ad
investire con risorse e progettualità, al fine di infondere un'immagine serena della nostra
località e affinché a Cervia, cittadini e turisti, possano continuare a percepire un continuo
senso di sicurezza e di tranquillità;

sulla sicurezza sono state investite notevoli risorse umane ed economiche, come ad esempio
la copertura degli accessi e altri importanti siti, con telecamere di videosorveglianza e l'
apertura di un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco;

è stato fortemente apprezzato il progetto di lotta all'abusivismo commerciale sull'arenile, frutto
di una forte sinergia fra pubblico e privato, Cooperativa Bagnini e Associazioni di categoria,
che ha completamente debellato questo Deprecabile fenomeno.

Detto progetto, considerato i risultati ottenuti, è stato preso a modello a livello nazionale ed è
stato particolarmente apprezzato dalle Associazioni di Categoria del territorio che hanno per
altro premiato il Prefetto di Ravenna che lo ha coordinato.

Si ritiene opportuno il controllo del territorio in particolare nei punti sensibili, ad alta
concentrazione di giovani, la cosiddetta "movida", adottando un provvedimento simile al
controllo dell'arenile dove ci sono stati risultati eccezionali;

Non può esserci qualità di vita senza sicurezza e non possiamo pensare di far crescere la
nostra città se non si è in grado di garantire uno standard adeguato di decoro pubblico e di
sicurezza.

E' nostro dovere dunque, porre in essere tutte le azioni possibili per contrastare degrado e
illegalità. Ogni abuso deve essere contrastato, perché la nostra località possa continuare ad
essere meta per famiglie, wellness, sport ed eventi di grande spessore.
La Romagna e Cervia devono rimanere simbolo di benessere e divertimento sano come lo
sono sempre stati.

L'usanza di portare alcolici da casa oppure di acquistarli nei numerosi negozi, nati come
alimentari, ma che in realtà fungono da rivendite per alcolici a basso costo, deve essere
contrastata. Porre un limite di orario alla vendita di alcolici e superalcolici, da parte di negozi e



bazar ne diminuirebbe l'abuso e aiuterebbe l'economia delle attività adibite a tale scopo, quali
bar, discoteche e attività simili.
Si ritiene necessario, come avviene in diversi paesi europei e non solo, dove sussistono i
medesimi problemi, vietare il consumo di bevande al di fuori dei locali, contribuendo a
mantenere la città più pulita. Un ausilio al controllo può essere dato dall'utilizzo di telecamere
collocate i punti sensibili e strategici del territorio, come già è stato avviato negli anni passati.
Di estrema importanza è anche dotare di un numero adeguato di servizi igienici pubblici le
zone ad alta concentrazione turistica.

Considerato che:

occorre porre rimedio alle problematiche sopra elencate, intervenendo fin da subito con
provvedimenti tesi ad arginare questi fenomeni,

Si Chiede

la predisposizione di uno strumento più incisivo sulle problematiche in oggetto, che preveda:

1. il divieto di introdurre, in determinate fasce orarie, alcolici sul demanio marittimo da parte
degli avventori, con particolare attenzione a quelle serali e notturne in concomitanza con
eventi e feste pubbliche e private, tali fasce orarie e tali eventi, dovranno essere
regolamentate con apposite ordinanze;

2. il divieto della vendita, anche a mezzo distributori automatici, di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione, a minori, pena l'immediata chiusura dell'esercizio in base alle normative
vigenti;

3. di sensibilizzare i gestori all'identificazione e alla segnalazione di persone moleste, o con
comportamenti scorretti, alle Forze dell'ordine;

4. l'avvio di un progetto culturale di sensibilizzazione e prevenzione, che utilizzi uno strumento
di comunicazione e dissuasione vicino alle nuove generazioni. Proponiamo pertanto, che in
concomitanza di eventi e serate, chiunque si trovi sul nostro territorio riceva sms mirati sul
"bere consapevolmente" e il "divertimento sano". Messaggi che indichino il "pericolo del
rischio", dando indicazioni sul "cosa fare", ivi compresi i numeri di emergenza da contattare, in
caso di situazioni di pericolo. Una sorta di vademecum di comportamento in casi critici. Un
progetto poi, da allargare alle scuole del nostro territorio con corsi di formazione ad hoc che
trasmettano maggiore consapevolezza del rischio e diffondano un'efficace cultura del
divertimento.

5. l'inasprimento delle sanzioni anche per chi vende tabacchi ai minori, ivi compresi i nuovi
tabagismi;

6. un adeguato controllo contro i rumori molesti, con una maggiore responsabilizzazione dei
gestori delle attività;

7 il divieto di consumare bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, in modo itinerante.
Il consumo potrà avvenire all'interno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e

bevande, e nelle aree di pertinenza dei locali stessi.



Si ritiene inoltre opportuno

• Rafforzare gli organi delle Forze dell'Ordine per migliorare il servizio di vigilanza del territorio.

• Un adeguato periodo di apertura del Posto di Polizia di Stato di Pinarella durante il periodo
estivo con un idoneo organico.

• Realizzare un polo integrato della Sicurezza, un luogo che accentri e razionalizzi gli spazi per
le forze dell'ordine impegnate al coordinamento delle sedi operative attive nei territori limitrofi,
e di un adeguato numero di alloggi necessari ai militari in servizio per potere garantire il
controllo del territorio in maniera più capillare anche nelle zone dell'entroterra.

INVITA
il Sindaco e la Giunta, applicando nell'immediato i provvedimenti attuabili, di procedere
all'istituzione di un tavolo di confronto permanente per un continuo monitoraggio di sicurezza,
decoro e ordine pubblico, tavolo politico, allargabile anche alle problematiche del turismo in
generale, che coinvolga,qualora lo si ritenga opportuno, anche tecnici e rappresentanti delle
associazioni di categoria.
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