
Al Sindaco del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 13/2017

Verrès, lì 16 dicembre 2017

Oggetto: MOZIONE – Istituzione di una “Rete Civica”.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” propone di iscrivere all’ordine del giorno della prossima riunione del 

consiglio comunale la seguente mozione.

Premesso che:

- gli atti vandalici a carico del patrimonio pubblico non sono più fatti sporadici ma sono diventati

sempre più ricorrenti;

- il presidio e il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, limitano ma non eradicano il 

problema vandalismo dal territorio.

Considerato che:

- è necessario far crescere il senso civico nelle generazioni che fra pochi anni saranno custodi del 

patrimonio pubblico.

Tenuto conto che:

- Il tessuto sociale di Verrès, oltre ad essere dotato di un presidio dell’Arma dei Carabinieri, è ricco 

di istituzioni e associazioni virtuose, sia laiche che religiose.

Evidenziato che:



- l’azione sinergica dell’amministrazione comunale con il tessuto sociale del territorio costituito 

dalle forze dell’ordine, dall’oratorio, dagli esponenti delle altre comunità religiose e dalle 

associazioni che svolgono attività civiche, può diventare un’importante opportunità strategica 

volta a far cessare le azioni vandaliche e disincentivarne la reiterazione favorendo l’accrescimento 

virtuoso del senso civico e di appartenenza a una comunità senza puntare tutti gli interventi sulla 

sola azione repressiva meno educativa e utilizzabile come “extrema ratio” quando non si hanno 

altri strumenti di prevenzione diffusa.

Il consiglio comunale impegna il Sindaco affinché:

Si faccia promotore dell’istituzione di una “Rete Civica” composta dai rappresentanti delle 

istituzioni pubbliche e private rappresentative del nostro Comune al fine di creare momenti di 

incontro e di confronto tesi anche a definire azioni concrete e condivise di educazione civica al fine 

di favorire il senso di appartenenza alla nostra comunità e accrescere nella popolazione il rispetto 

per se stessi, per i propri simili e per la cosa pubblica.

I consiglieri del gruppo “Verrès per tutti”


