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PREMESSA

Enzo Ceccarelli

L’ambito della sicurezza pubblica, e più nello
specifico quello legato alle politiche di sicurezza
urbana, rappresenta oggi un fattore di importanza cruciale all’interno delle politiche di tutela
del cittadino che le amministrazioni locali, unitamente all’impegno delle varie Autorità dello
Stato, hanno assunto in capo ai propri doveri.
Oggi il tema è frutto più che mai di dibattiti,
riflessioni, accordi e incontri con i diversi attori del territorio, ed ha negli ultimi anni trovato
un’attenzione più viva, stimolando un interesse
maggiore anche da parte della collettività e del
singolo cittadino.
La recente evoluzione del contesto generale ha
in qualche modo rinnovato l’impegno della nostra comunità a ricercare un clima di maggiore
sicurezza come elemento comune e condiviso.
Cittadini e turisti appaiono complessivamente
più insicuri. Questo disagio, da ricercare nei più
diversi moventi o in altrettanto differenti ragioni, come per esempio l’emergenza economica e
lavorativa, non viene più rilevato come uno stato circoscritto e localizzato, ma diventa da più
parti percepito a livello allargato.
Da queste premesse, e soprattutto dalla volontà di promuovere all’interno del nostro Comune
un’azione congiunta di tutela, prevenzione, controllo e qualificazione, che gli ultimi anni hanno visto lo sviluppo di nuovi interventi da parte
dell’amministrazione, unitamente alla crescita di
una partecipazione più attiva da parte del cittadino, nei diversi ambiti di intervento.
Durante gli ultimi quindici anni, l’amministrazione comunale ha unito ad interventi di tutela e
ripristino dell’ordine pubblico anche iniziative di
prevenzione, capaci di coniugare il valore della
legalità e quello della solidarietà.

In questi anni il Comune di Bellaria Igea Marina
ha avviato numerosi progetti al fine di promuovere la sicurezza urbana, ma anche per acquisire
un miglioramento nella qualità di vita della comunità. Dal potenziamento dei servizi di Polizia
Locale, con l’attivazione anche di nuclei specializzati, a interventi finalizzati alla crescita ed allo
sviluppo delle relazioni personali.
L’obiettivo non è solo quello di tutelare la persona, ma anche quello di evitare una potenziale e
progressiva perdita di sicurezza del territorio che
può arrecare un danno all’economia del Comune
legata al turismo, e all’immagine di Bellaria Igea
Marina.
Il concetto di sicurezza urbana è ampio e trasversale, toccando diversi ambiti del vivere
quotidiano della città, sia come cittadino che
come turista. Non si tratta solo di una domanda di maggiore controllo sociale, ma anche una
richiesta di vivibilità del territorio, da ricercare
necessariamente attraverso comportamenti partecipati da parte di tutta la collettività, in una
previsione di relazione e di legame con la propria
comunità.
Il Comune di Bellaria Igea Marina è socio del
FESU (Forum Europeo per la Sicurezza Urbana) e
del FISU (Forum Italiano per la Sicurezza Urbana)
attraverso i quali partecipa a conferenze e seminari, a corsi di formazioni specifici e dibattiti in
materia.

Sindaco del Comune di Bellaria Igea Marina

I risultati conseguiti sono frutto anche della preziosa opera del Comandante della Polizia Municipale, Cav. Daniele Roverati, scomparso nel
dicembre 2012 e che ricordo come un amico,
prima ancora che un valente e apprezzato collaboratore.
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PREFAZIONE
“Predisporre le condizioni per città più sicure e dinamiche vuol dire, prima
di tutto, preservare la qualità della vita dei cittadini, la solidarietà e lo
sviluppo economico locale nella consapevolezza che la sicurezza si vive,
si elabora, si migliora a partire dalle strade e dai quartieri delle città”
(FORUM EUROPEO PER LA SICUREZZA URBANA).
La promozione di nuove idee e di prime sperimentazioni per affrontare le problematiche di sicurezza urbana delle città emiliano - romagnole
risalgono al 1994 con l’avvio, da parte della Presidenza della Regione Emilia Romagna, di un progetto sperimentale denominato “Città sicure”: si
tratta della prima esperienza italiana di politiche
regionali per la sicurezza urbana, conosciuta da
molti in Europa e che è stata modello per altre
realtà locali.
Nel 1999 si conclude la fase sperimentale dell’iniziativa e viene avviata, con l’adozione della
Legge n. 3/99, una vera e propria politica attiva nel campo della sicurezza finalizzata a due
obiettivi principali:
• sostenere le amministrazioni locali nel loro
sforzo di migliorare le condizioni di sicurezza
delle città;
• promuovere un sistema integrato di sicurezza attraverso il coordinamento e l’integrazione di iniziative di competenza delle Amministrazioni locali, della Regione e delle Autorità
provinciali di pubblica sicurezza.
Nel dicembre 2003 viene approvata la Legge regionale n. 24/03 con la quale si ridefinisce organicamente il complesso delle politiche regionali
in materia di sicurezza e si introducono importanti innovazioni in materia di polizia locale.
Il filo rosso che unisce i progetti, le iniziative ed
attività presentate in questa pubblicazione è la
piena adesione da parte del Comune di Bellaria
Igea Marina al modello della nuova prevenzione,

così come elaborato dalle disposizioni regionali.
I principi delle politiche regionali per la sicurezza
urbana e la polizia locale sono:
1. la sicurezza delle cittadine e dei cittadini è un
bene pubblico da proteggere e a cui tutti devono avere accesso;
2. rigore, solidarietà e giustizia sociale non sono
incompatibili: sicurezza e libertà devono bilanciarsi, perché l’estensione della prima non
può andare a scapito della seconda;
3. integrare e collaborare sono due attività senza le quali non si costruisce un sistema serio di
sicurezza; l’integrazione deve operare a tutti i
livelli: tra le diverse politiche locali e nazionali, tra le diverse forze di polizia, tra le diverse
misure che si possono attuare per contrastare
la criminalità e il disordine urbano;
4. non vi è sicurezza senza una adeguata protezione delle vittime di reato e senza rassicurazione sociale dei gruppi più vulnerabili: la
sicurezza si produce diffondendo il coraggio
e non la paura, informando correttamente le
comunità, rafforzando la fiducia istituzionale
e il senso di comunità;
5. la polizia locale è uno degli attori principali
della sicurezza: il suo ruolo va sostenuto e valorizzato poiché essa rappresenta la forma più
vera di polizia di comunità;
6. gli interventi per la sicurezza devono basarsi
su conoscenze rigorose e devono essere valutati per misurarne l’efficacia.
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PREFAZIONE
Nell’ottica di un sistema integrato di sicurezza
urbana e conformemente ai principi espressi dalla regione Emilia Romagna, il comune di Bellaria
Igea Marina ha promosso indirizzi e progetti che
possano affrontare (prendere in carico) le principali questioni sicurtarie della nostra città.
Si sono indirizzate le funzioni di polizia di prossimità verso la (naturale) conoscenza del territorio, l’ascolto delle problematiche e la risoluzione di quei fenomeni di criticità sociale che
rientrano nelle competenze tradizionali, come
l’abusivismo commerciale, il controllo della viabilità, dell’edilizia, il rispetto delle ordinanze e
dei regolamenti comunali, nonché della sicurezza urbana e della prevenzione e della vigilanza
sul territorio. I progetti che si vanno a presentare
in questo volume rappresentano le peculiarità della città di Bellaria Igea Marina: un’azione
di governo volta all’innovazione ed all’impulso
verso una organizzazione che lavora per obiettivi e non per uffici, un diffuso partenariato che
si concretizza in una costante collaborazione
con le associazioni di categoria, il volontariato,
le cooperative, la scuola ed i sindacati. Se il fine
di questi interventi è la cura del territorio, del
quartiere, dello sviluppo sociale della città, risulta fondamentale e prezioso il collegamento con
le politiche e i finanziamenti regionali, il nostro
centro, che ha contribuito con somme ed idee
indispensabili alla realizzazione di opere e misure cui quotidianamente i cittadini di Bellaria Igea
Marina fruiscono.
La collaborazione con il livello regionale ha por-

tato Bellaria Igea Marina a confrontarsi con Enti
ed Organismi di ambito nazionale ed internazionale: siamo soci attivi della Scuola Interregionale della Polizia Locale e del FESU, la più antica
organizzazione non governativa di collettività
territoriali impegnate nel campo della sicurezza
urbana e della prevenzione del crimine, creata
nel 1987 sotto l’egida del Consiglio d’Europa.
I tanti progetti attuati, la loro valutazione ed
efficacia sul territorio bellariese, delineano una
spinta a proseguire ed implementare questo lavoro, riproducono al meglio la famosa affermazione del celebre “Programma del corso di diritto criminale” di Francesco Carrara: “altro è ciò
che spetta al buon governo altro ciò che spetta
al magistero punitivo”, in modo che la sicurezza
urbana, a Bellaria Igea Marina, sia intesa come il
governo complessivo della città. Si può e si deve
governare la sicurezza facendosi carico delle attività sociali, educative, del ruolo della polizia
municipale e dello sviluppo della città.
In questo contesto, il futuro della prevenzione,
ben simboleggiato dai progetti di questo volume,
saranno “gli enti locali europei che privilegiano
la prevenzione allo scopo di garantire alle generazioni future la sicurezza, sia in quanto diritto
fondamentale sia come elemento chiave per la
qualità della vita delle città (EFUS il Manifesto di
Aubervilleirs e Saint – Denis, adottato nella conferenza internazionale Sicurezza, democrazia e
città: il futuro della prevenzione, tenutasi il 12,
13 e 14 dicembre a Aubervilliers e Saint Denis,
Francia).

Filippo Giorgetti
Assessore Servizi Sociali, Demografici, Scuola, Sanità, Famiglia e Volontariato

Ivan Cecchini
Dirigente Settore Affari Generali e Servizi, Risorse, Unità di Progetto, Polizia Municipale e Protezione Civile
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INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO



Bellaria Igea Marina è il comune più
settentrionale della provincia di Rimini. Situata all’estremità meridionale della Pianura Padana, Bellaria
Igea Marina si estende lungo la costa
adriatica contando ben 7km di spiagge che hanno permesso lo sviluppo
di un intenso turismo balneare. La
qualità ambientale e dei servizi ha
portato a un riconoscimento nella
Guida Blu di Legambiente e la Bandiera Blu delle Spiagge nel 2013.
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Nasce quando, nel

1956, viene reso autonomo dal comune di Rimini contando le frazioni di

BELLARIA, IGEA MARINA, BORDONCHIO, CAGNONA E BORGATA VECCHIA

(circa 8000 abitanti) perlopiù abitate da famiglie occupate nelle attività legate alla marineria e al
turismo.

1,9%

Oggi il Comune di Bellaria Igea Marina
è vicino alla soglia dei 20.000 ABITANTI
grazie all’IMMIGRAZIONE
sia di italiani provenienti da altre regioni
che di stranieri, secondo dati Istat del 2010
soprattutto albanesi (6,56%) e romeni (1,9%)
che hanno trovato lavoro nell’edilizia.

immigrazione

La popolazione risulta formata
per il 51% da DONNE
e per il 49% da UOMINI.

49%

6,56%


sesso

51%

20%
circa il 20% degli abitanti
ha un’età inferiore a 20 anni,
il 60% è nella fascia 20-65
mentre il restante 20% supera i 65 anni.

20%

età

60%
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ANALISI DEL CONTESTO
La tutela del cittadino e del territorio si coniuga con la ricerca di un equilibrio sociale di collaborazione, partecipazione ed integrazione di tutte le parti e gli attori.
Gli interventi realizzati dal Comune di Bellaria Igea Marina rispecchiano la volontà di affrontare in
maniera diretta e tempestiva le problematiche legate all’insicurezza percepita dai cittadini e, a partire dal 2000, ha adottato una serie di Linee Guida in materia di sicurezza urbana che perseguono
l’obiettivo di prevenzione sociale e ambientale favorendo comportamenti educativi e agendo tramite campagne di sensibilizzazione e di informazione attraverso azioni mirate quali:

riqualificazione urbana del territorio e degli spazi pubblici con

• la
interventi di animazione;

crescita di relazioni
personali e di gruppo;
• la promozione della convivenza interculturale,
• l’adozione di strumenti ed azioni volte alla

dell’integrazione sociale e civile degli stranieri;

• l’educazione e promozione delle norme che regolano la

sicurezza stradale;
il rafforzamento della polizia locale;

vita sociale

e la
•

• la sperimentazione di sistemi di valutazione preventiva connessi a significative

trasformazioni urbanistiche
o grandi interventi infrastrutturali;

• l’implementazione di azioni rivolte ai gruppi potenzialmente più esposti ai fenomeni di
criminalità e inciviltà diffusi ed al sostegno di

vittime del reato.

iniziative a favore delle
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L’IMPEGNO DELLA REGIONE
A livello regionale l’Emilia Romagna ha stanziato nel 2012

un milione e 279 mila euro
destinati alla realizzazione di 46 nuovi progetti

per la promozione della sicurezza urbana e la lotta all’infiltrazione mafiosa,
attraverso interventi mirati e capillari sul territorio.
In particolare, per quanto riguarda la sicurezza e la polizia locale,

34 progetti, di cui: 4 intese siglate con gli enti
locali e 30 proposte da realizzare direttamente da Comuni, Unioni,

sono stati approvati

Province e associazioni di volontariato.

12 iniziative contenute nella
Legge Regionale 3/2011 che prevede misure di intervento a sostegno
della cultura della legalità e della
prevenzione di fenomeni mafiosi, che andranno ad essere
Di importanza fondamentale sono le

implementate attraverso la collaborazione di scuole e università.

20 mila studenti

I progetti che si svilupperanno per il 2013 coinvolgeranno
in iniziative di educazione alla legalità, con incontri negli istituti medi e superiori, seminari ed
iniziative di formazione anche post-universitaria.
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LA RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
La riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale ha permesso di migliorare le potenzialità operative
degli agenti e di ottimizzare la tempestività, la portata e l’efficacia degli interventi nei diversi ambiti
di attività di uno dei servizi più importanti per il controllo e la supervisione del territorio.

Organizzazione della struttura e
riqualificazione del personale da conferire ai nuclei

specializzati di prossimità, di polizia info investigativa e di vigilanza sociale:
• l’istituzione di Nuclei operativi permanenti;
• l’estensione al terzo turno del servizio specialistico di infortunistica stradale e di pronto intervento attivo per tutti i giorni dell’anno;
• la realizzazione di corsi di formazione e di alta specializzazione;
• l’attivazione di concorsi per la riqualificazione del personale in modo da consentire la presenza
di un ispettore per ognuno dei turni di servizio.

Adeguamento dell’organico.

Attualmente il Corpo di Polizia Municipale si compone di: un comandante, 7 ispettori e 27 operatori
tra agenti e assistenti, per un totale di 35 unità. Questi numeri tendono a salire durante il periodo
estivo, quando si contano fino a 50 operatori.

Adeguamento degli standard

rispetto agli orari minimi
previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1179 del 21/06/2004.
Organizzazione della copertura minima del servizio secondo i parametri dettati dalla Delibera in
oggetto e istituzione del turno serale con continuità durante tutti i giorni dell’anno.

Adeguamento delle strutture e delle
attrezzature.

• la predisposizione di locali attrezzati da adibire a postazione per la creazione del gabinetto di
polizia scientifica, attraverso l’adeguamento e la ristrutturazione di locali e spazi;
• l’adeguamento strutturale, tecnico e informatico della centrale operativa;
• la dotazione di attrezzature, strumenti e veicoli necessari per lo svolgimento di tutte le attività
proprie dei Corpi di Polizia Municipale.
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I NUMERI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
L’azione interdisciplinare della Polizia Municipale affianca i servizi della Pubblica Amministrazione
locale, delle forze dell’ordine e delle organizzazioni del volontariato.
È stata costituita un’unità di progetto dedicata, che si compone del

settore affari generali (servizi alla persona, demografici, sociali, ufficio
relazioni con il pubblico, scuola, turismo, cultura), del settore risorse (personale,
ragioneria) e del comando della Polizia Municipale.
2010

2011

2012

40

38

37

part-time

10

5

4

NON part-time

30

33

33

30

29

29

ADDETTI AL
COMANDO

maschi
femmine

75%

76%

78%

10

9

8

25%

24%

22%

Nel totale degli addetti al Comando sono compresi il comandante,
sono inclusi gli addetti part-time ed esclusi quelli a tempo determinato.

Sono attivi sistemi di gestione informatizzata dei verbali, delle pratiche di infortunistica e di gestione
di segnalazione relative alle problematiche del territorio.
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2010

2011

2012

Operatori autorizzati a
portare l’arma in servizio

29

32

32

Agenti a Tempo Determinato
utilizzati nel corso dell’anno

18

24

19

Auto di servizio

16

18

18

Motoveicoli

6

6

6

Ciclomotori

2

2

2

Biciclette

6

4

4
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EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

DALLE

ALLE
1

LUN
DOM
7

LUN
MER
7

7
1

GIO
DOM
7

11

Ore di educazione stradale
effettuate in aula con i ragazzi

2010

2011

2012

140

192

114

N. di convenzioni attive con associazioni di volontariato NON ISCRITTE
nei registri dell’Albo prefettizio secondo la L.94/2009

2010

2011

2012

2

1

1

N. di convenzioni attive con associazioni di volontariato ISCRITTE nei
registri dell’Albo prefettizio secondo
la L.94/2009 (cosiddetti Osservatori
volontari)

2010

2011

2012

4

3

3

12

ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE (2013)

Autoveicoli

20

Ciclomotori

4

6

Velocipedi

8

Motocicli

Comandante
con p.o.

1

Addetti al
cordinamento
e controllo
Par-time

7
34

unità

2
24

Addetti
CAT. C
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REPARTI ATTUALI (2013)

1° reparto:
ASSETTO DEL TERRITORIO
uff. infortunistica
uff. viabilità e traffico /
nucleo educazione stradale
uff. protezione civile

5° reparto:
CONTRAVVENZIONI
E CONTENZIOSO
uff. contravvenzioni /
servizio di front-office
uff. contenzioso
uff. verbali

•
•

•

•

•
•

2° reparto:
CENTRALE OPERATIVA
E VIDEOSORVEGLIANZA
uff. sala radio e piantone
uff. videosorveglianza

•

6° reparto:
SICUREZZA URBANA
ufficio controllo territorio /
nucleo polizia cinofila
e sicurezza urbana

3° reparto:
COMMERCIO ANNONA
E SPECIALISTICO OPERATIVO
uff. polizia e annonaria /
nucleo antiabusivismo commerciale
uff. polizia giudiziaria

7° reparto:
EDILIZIA ED AMBIENTALE
uff. polizia edilizia e ambientale
uff. passi carrai

•

•
•

•
•

•

8° reparto:
UFFICIO COORDINATORI
DEL TURNO
a rotazione i sette ispettori
coordinano l’attività ed il personale
a loro assegnato per ogni turno.

4° reparto:
COMANDO
uff. segerteria comando gestione
bilancio e personale /
nucleo polizia turistica
uff. servizi e approvvigionamenti
uff. informativo e notifiche

•
•
•
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L’ATTIVITÀ FORMATIVA DEGLI OPERATORI

La formazione degli operatori di Polizia Municipale costituisce uno degli aspetti più significativi che
incide in maniera determinante sia sulla crescita professionale che su quella personale di ogni individuo.

perfezionamento ed
il continuo miglioramento di ogni ambito che interessa l’intera
carriera professionale, quindi dall’ingresso dell’operatore fino a tutta la
durata dell’avanzamento lavorativo.
Sviluppare un team di operatori specializzato e
competente permette di raggiungere livelli di soluzione dei problemi, di intervento
In particolare quello che si tende a raggiungere è il

e di tutela della sicurezza sempre migliori e più tempestivi, a vantaggio di una vigilanza e
di un controllo capace di rispondere rapidamente alle richieste, potendo contare su una

formazione orientata non solo all’azione ma anche alla
prevenzione di irregolarità e criticità.
Nondimeno è necessario conoscere le norme ed i regolamenti in materia, compresi i frequenti
aggiornamenti normativi.
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intervista a Cristian

Rocchi

Responsabile Settore Polizia Giudiziaria, Amministrativa,
Ambientale della Polizia Municipale di Bellaria Igea Marina

za e libertà dei diritti di tutti attuando un’unica strategia di
prevenzione e sicurezza urbana fondata essenzialmente su
3 aspetti: quello della riqualificazione strutturale basandosi
su tutte quelle attività tipiche della situazione prevenzionale, la sistemazione delle aree urbane (il parco della Casa
Panzini, il centro giovani, il parco del Gelso) e la parte relativa al controllo vero e proprio che ha riguardato la riorganizzazione e riqualificazione del corpo di polizia municipale.
Le strategie adottate hanno puntato su un controllo del territorio discreto ma comunque incisivo, da parte della polizia
municipale che deve essere un punto di riferimento per i cittadini, quindi una polizia di prossimità che deve pattugliare
il territorio, parlare con le persone acquisendone la fiducia e
diventandone il referente privilegiato, diretto, da chiamare
in caso di necessità.

Il notevole incremento delle cifre collegate al turismo,
economia principale del comune, ed alle persone residenti
(attualmente circa 20.000 residenti) ha portato a rivedere
in maniera sostanziale le politiche di sicurezza delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo; politiche che
da un lato devono tener conto dei notevoli flussi turisti estivi ma dall’altro non possono tralasciare le possibili criticità
connesse al consistente aumento demografico, caratterizzato da molti stranieri ed alla situazione invernale.
Sono state adottate politiche di sicurezza conformi al sistema integrato di sicurezza urbana approvato dalla Regione
Emilia Romagna, quindi si è intesa la sicurezza come sicurez-

intervista a Gian

Guido Nobili
valutazione preventiva dell’impatto di sicurezza connesso a
significative trasformazioni urbanistiche o grandi interventi
infrastrutturali. È stata inoltre promossa la convivenza interculturale, l’integrazione sociale e civile degli stranieri,
l’educazione e promozione delle norme che regolano la vita
sociale, la sicurezza stradale. Questi tipici interventi di natura sociale, sono stati accompagnati con azioni tipicamente
di prevenzione situazionale: lo sviluppo di un’ampia rete
di videosorveglianza, il potenziamento dell’illuminazione,
il rafforzamento della polizia locale anche con il sostegno
a progetti volti alla soluzione di importanti problematiche
operative, con l’istituzione di nuclei specializzati, attrezzati all’attività di prevenzione e di controllo, nel quadro
dell’esperienza angloamericana del community policing. I
governi locali hanno gli strumenti per incidere in maniera
specifica sull’ambiente, le attività, i servizi, l’uso complessivo degli spazi pubblici e per favorire l’organizzazione degli
abitanti, le relazioni di vicinato, in definitiva per mettere in
moto proprio quei processi di produzione di sicurezza che,
in larga misura, il Comune di Bellaria I.M. ha saputo negli
anni promuovere in maniera integrata sul proprio territorio.

Responsabile delle attività di ricerca e progettazione Servizio Politiche per la Sicurezza e la Polizia locale Regione
Emilia Romagna
Con la L.R. 3/2011, la Regione Emilia-Romagna ha avviato un percorso di cooperazione istituzionale con altri enti
- in primo luogo con il sistema delle autonomie locali - con
l’associazionismo e il volontariato, con le associazioni imprenditoriali, con il sistema scolastico e con gli organi che
hanno competenza in materia di contrasto e repressione
del fenomeno.
In materia di sicurezza urbana, il Comune di Bellaria Igea
Marina ha orientato le proprie azioni, negli ultimi quindici
anni, unendo interventi per la tutela ed il ripristino dell’ordine pubblico ad iniziative per favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione e
controllo del territorio, affermando insieme il valore della
legalità e quello della solidarietà.
È stata incentivata l’adozione di strumenti ed azioni volte
alla crescita di relazioni personali e di gruppo per lo sviluppo del vivere in comunità, la sperimentazione di sistemi di
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GLI INTERVENTI DI SICUREZZA URBANA DEL COMUNE
Sono quattro i principali fronti su cui l’azione di tutela della sicurezza urbana si muove al fine di unire
ad interventi di tutela e ripristino dell’ordine pubblico anche iniziative volte a favorire la vivibilità del
territorio e il miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

Interventi di prevenzione.

Anche in questo caso la volontà è quella di agire su più fronti, mirando da un lato ad eliminare le
potenziali condizioni e situazioni criminose presenti sul territorio, ed incentivando dall’altro la promozione di relazioni, legami e senso civile e sociale tra le persone. Dal potenziamento dei servizi, in
particolare durante il periodo estivo fino alle azioni integrate di intervento e prevenzione, in collaborazione con i diversi attori del territorio.

Il vivere in comunità.

Costruire un legame ed una voglia di vivere il territorio sono il primo passo per sostenere anche
in futuro ogni intervento di tutela e di sicurezza urbana. Le esperienze che derivano dal senso di
comunità e di partecipazione incentivano la nascita e la crescita di relazioni personali e di gruppo,
fondamentali per arricchire e potenziare l’appartenenza al territorio, e di conseguenza la volontà/
responsabilità di tutelarne la vivibilità e la salvaguardia.

Convivenza ed integrazione.

La vicinanza al cittadino si traduce anche nel promuovere ogni forma di convivenza interculturale,
integrazione sociale e civile, nonché educazione e rispetto delle norme che regolano la vita della
comunità. Anche in questo ambito, l’agire in maniera preventiva e focalizzare l’attenzione su forme
di cooperazione e partecipazione diventano un’importante occasione per affrontare su più linee
emarginazione e isolamento.

Rafforzamento della Polizia Locale.

Il consolidamento di azioni tipiche della prevenzione situazionale, come il rafforzamento della Polizia Locale concorrono al sostegno diretto dei vari interventi posti in essere dal Comune. Il numero di
operatori della Polizia Municipale ha raggiunto le 35 unità, con una crescita che può arrivare anche
alle 50 unità durante il periodo estivo.
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progetti realizzati

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ISTITUZIONE E LO SVILUPPO
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Anno di realizzazione:

2007 - 2011
Risorse necessarie:

€ 701.000

€

Contributo ricevuto:

€ 490.000

(pari al

70%

del totale)

da parte della Regione Emilia Romagna

OBIETTIVO. Modernizzare il Corpo della Polizia Municipale per renderlo più efficiente, anche
attraverso la dotazione di nuovi strumenti a disposizione degli agenti.
INTERVENTO. Attraverso diverse fasi di attuazione che hanno riguardato i cinque anni interessati, si è realizzato un intervento che ha portato alla trasformazione della Polizia Municipale
in un vero e proprio Corpo di Polizia Locale moderno, adeguatamente strutturato e dotato del
miglior equipaggiamento con alto grado di tecnologia e competenza:
• acquisto di autoveicoli, moto, strumentazione tecnica e tecnologica;
• dotazione tecnologica informatica e di intelligence;
• strutturazione di ambienti e creazione di un nuovo distaccamento a Igea Marina;
• realizzazione della Centrale Operativa di Polizia Municipale e Protezione Civile, connessa in fibra ottica
agli altri uffici comunali ed alle banche dati dei settori provinciali, regionali e nazionali;
• incremento significativo del numero di operatori, che complessivamente raggiungono le 35 unità: un
comandante, 7 ispettori e 27 operatori tra agenti e assistenti. Durante il periodo estivo inoltre il numero è
in crescita e raggiunge le 50 unità;
• creazione di nuovi nuclei (Polizia Turistica, Nucleo Falsi Documentali) per un maggiore controllo del
territorio ed un miglioramento del rapporto con il cittadino;
• partecipazione degli operatori a corsi di alta formazione professionale di settore, di orientamento al
cittadino e qualità del servizio, di comunicazione interpersonale;
• dotazione del sistema RIL.FE.DE.UR (RILevazione dei Fenomeni di Degrado Urbano), ovvero di quei fenomeni che possono creare malessere e insicurezza tra i cittadini e che grazie alla tecnologia telematica è
possibile segnalare direttamente e tempestivamente alla Polizia Municipale;
• dotazione del sistema di radiocomunicazione TETRA (TErrestrial TRunked Radio) che consente di disporre
di una connettività superiore rispetto alle radio analogiche;
• implementazione della radiolocalizzazione tramite GPS dei terminali e la visualizzazione sulla mappa
della Centrale Operativa, grazie al quale è possibile attivare immediatamente gli agenti e seguire lo spostamento degli stessi a seconda delle esigenze di servizio.
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La necessità di un maggiore controllo
del territorio, unitamente alla volontà di
miglioramento del dialogo tra Polizia e cittadino hanno spinto l’amministrazione a sottoscrivere in data 28 marzo 2008 l’Accordo di
programma per l’istituzione e lo sviluppo del
Corpo di Polizia Municipale, come previsto
dall’articolo 14 della Legge Regionale n.
24 del 4 dicembre 2003.
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progetti realizzati

SICUREZZA E’ MOBILE
Anno di realizzazione:

2010 - 2011
Risorse necessarie:

€ 121.400

€

Contributo ricevuto:

€ 50.000

41%

(pari al
del totale)
da parte della Regione Emilia Romagna
OBIETTIVO. Prevenzione dei reati in un’ottica integrata, privilegiando quindi la presenza
sul territorio dell’autorità pubblica in funzione di un’ulteriore prevenzione di fenomeni
illeciti.
INTERVENTO. Il potenziamento della presenza sul territorio del Corpo di Polizia Municipale si è tradotto in:
• acquisto di un veicolo polifunzionale dotato sia di equipaggiamento di base che di supporti aggiuntivi e di strumentazione necessaria per il collegamento dedicato via radio con
tecnologia a standard TETRA;
• acquisto di una telecamera posizionabile a seconda delle esigenze per lo svolgimento
di attività info-investigative e supporto nell’attività di prevenzione da atti di vandalismo.
La qualità del servizio di vigilanza e controllo del territorio è sensibilmente migliorata,
grazie ad una comunicazione tra le forze dell’ordine e gli enti pubblici più efficiente. A
questo proposito hanno inciso in maniera determinante la tempestività di comunicazione
ed informazione anche tra i diversi nuclei di polizia e altre forze dell’Ordine (Questura e
Comando Provinciale dei Carabinieri) che hanno favorito in alcuni casi interventi congiunti
di azione. Unitamente ai nuovi livelli di qualità del servizio, si rileva anche una connessione più diretta ed immediata con i servizi comunali ed altri enti pubblici, quali la Provincia,
l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Territorio, la Camera di Commercio.
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Negli ultimi anni è aumentata la
necessità non solo di tutelare, ma
anche di rassicurare il cittadino che sempre più di frequente ha una percezione di
allarme e preoccupazione. Per affrontare
questa problematica, unitamente all’intenzione di prevenire possibili azioni di disturbo,
comportamenti illeciti o atti di vandalismo,
il Comune di Bellaria Igea Marina è intervenuto implementando una maggiore
azione di vigilanza e controllo.
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progetti realizzati

VOGLIO UNA VITA SICURA
Anno di realizzazione:

2010 - 2012
Risorse necessarie:

€ 240.000

€

Contributo ricevuto:

€ 106.080

44%

(pari al
del totale)
da parte della Regione Emilia Romagna
OBIETTIVO. Ricerca di una maggiore sicurezza nei tratti di lungomare e di spiaggia, principalmente durante la notte, per ri-acquisire quelle zone in cui molti cittadini e turisti erano
soliti fare passeggiate serali.
INTERVENTO. Sono state adottare diverse misure per intervenire in maniera risoluta nelle
zone individuate come maggiormente critiche o esposte ad un progressivo abbandono,
attraverso:
• estensione del sistema di videosorveglianza con istallazione di diverse telecamere sui
lungomari di Bellaria Igea Marina;
• rifacimento e potenziamento dell’illuminazione pubblica rendendola continuativa ed
intervenendo per contrastare la delittuosità presente nelle zone buie o poco frequentate;
• istituzione di una unità specifica per la gestione dei progetti relativi alla sicurezza e alla
riqualificazione urbana;
• nomina di un Ispettore di Polizia Municipale quale Responsabile della Centrale Operativa
e delle Telecomunicazioni.
Il territorio si è rinnovato ed ha raggiunto una dimensione più sicura, sono sorti spazi e
aree dove i cittadini possono incontrarsi e vivere momenti di aggregazione. In queste aree
sono state infatti svolte attività di animazione dedicate ai giovani e sono stati creati degli
info-point. Importante è stata la collaborazione con il Terzo Settore, che si è unito nella
prevenzione strutturale di potenziali occasioni di inciviltà o criminalità.
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Una criticità riscontrata, soprattutto durante il periodo estivo, è legata alla potenziale maggiore rischiosità associata a zone
poco trafficate o a quelle poco illuminate,
unitamente alla presenza di microcriminalità che si concentra in particolar modo in
spiaggia e nel lungomare.
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progetti realizzati

SICUR AZIONE – SICUREZZA E PARTECIPAZIONE
Anno di realizzazione:

2011 – 2012
Risorse necessarie:

€ 69.800

€

Contributo ricevuto:

€ 34.202

49%

(pari al
del totale)
da parte della Regione Emilia Romagna
OBIETTIVO. Gli interventi sono finalizzati alla ricerca di una maggiore e migliore qualità di
vita urbana, soprattutto delle zone interessate da fenomeni che accrescono la percezione
soggettiva di insicurezza, privilegiando un’azione mirata e di prevenzione alla delinquenza.
INTERVENTO. L’azione di intervento ha avuto due principali linee di indirizzo, da una
parte quella della sicurezza e dall’altra quella della partecipazione:
• rafforzamento del servizio di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale, privilegiando il controllo appiedato e ciclomotato;
• partecipazione da parte degli agenti a corsi di formazione che hanno ad oggetto la comunicazione, l’approccio relazionale e la gestione dei conflitti. Questo ha permesso di
migliorare il dialogo con il cittadino, contribuendo a valorizzare l’immagine del Comando
e degli operatori stessi;
• istituzione di una figura di agente di polizia locale come punto di riferimento per i cittadini, tramite l’avvio di un presidio fisso, un ufficio mobile e dei servizi speciali come forma
di prevenzione integrata;
• estensione della videosorveglianza.
Il territorio locale, ed in particolare le zone interessate dall’intervento hanno una maggiore
vivibilità, grazie anche all’efficienza del Comando di Polizia ed alla valorizzazione della sua
immagine.
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Il degrado della zona periferica coloniale e l’abusivismo abitativo e ambientale hanno portato il Comune di Bellaria
Igea Marina alla decisione di intervenire sulle zone periferiche, un’area che negli ultimi
trent’anni è stata soggetta di un lento degrado causato principalmente dal progressivo
abbandono degli edifici destinati un tempo alle colonie estive.
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progetti realizzati

UNA CAMPAGNA SI…CURA
Anno di realizzazione:

2011 - 2012
Risorse necessarie:

€ 240.000

€

Contributo ricevuto:

€ 100.576

42%

(pari al
del totale)
da parte della Regione Emilia Romagna
OBIETTIVO. Aumentare la sicurezza dell’area forese in seguito a furti nelle case, danneggiamenti dell’arredo urbano, schiamazzi e corse con veicoli truccati.
INTERVENTO. È stato scelto un intervento di tipo integrato coerentemente con la politica
e le azioni da implementare volte non solo alla repressione ma anche alla promozione di
comportamenti positivi e pro-attivi:
• riqualificazione urbana, attraverso la creazione di piste ciclabili e pedonali, di luoghi
accessibili e fruibili dalla comunità, la corretta manutenzione e illuminazione degli spazi;
• installazione di punti luce alimentati con pannelli solari;
• inserimento lavorativo di persone svantaggiate derivanti da categorie protette, oppure
da persone immigrate segnalate da cooperative sociali, a cui è stato affidata la gestione e
la manutenzione delle aree;
• attivazione di contratti con agricoltori locali per l’affidamento della gestione e della
manutenzione delle aree, in modo da promuovere un maggiore senso di responsabilità e
consapevolezza.
Gli interventi hanno contribuito alla riduzione significativa dei reati ed alla ripresa del
territorio da parte dei cittadini che hanno di nuovo la possibilità di fruire di queste zone,
spesso curate e mantenute vive da gruppi di volontari della zona.
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Negli ultimi anni le zone rurali e le frazioni foresi hanno visto l’aumento progressivo
della delittuosità, con conseguente senso di
insicurezza e preoccupazione di coloro che
abitano in queste zone.
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progetti in corso di realizzazione

OSSERVATORIO PROVINCIALE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
E PER LA DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DELLA LEGALITÀ

Anno di realizzazione:

2013
Risorse necessarie:

€ 30.000

€

Contributo ricevuto:

€ 18.000

60%

(pari al
del totale)
da parte della Regione Emilia Romagna
OBIETTIVO. Incrementare la conoscenza e le informazioni sulla criminalità organizzata,
contrastare questo tipo di fenomeno con contestuale promozione di una cultura improntata alla legalità, in particolare diffondendo questo tipo di messaggio all’interno delle
scuole, dove cioè vengono formati i futuri cittadini di domani.
INTERVENTO. Un’azione congiunta attivata con la collaborazione della Provincia di Rimini, che gestisce l’Osservatorio:
• istituzione dell’Osservatorio Provinciale sulla criminalità organizzata e per la diffusione
di una cultura della legalità, dedicato all’analisi degli illeciti collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso;
• organizzazione di un evento pubblico dedicato al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni criminosi;
• promozione della legalità nelle scuole attraverso iniziative informative e formative rivolte agli insegnanti e finalizzate allo sviluppo ed all’approfondimento dei concetti, degli
strumenti e delle strategie per incoraggiare e favorire una cultura improntata alla legalità.
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Recentemente il fenomeno della criminalità organizzata ha preso piede anche
nel territorio di Bellaria Igea Marina e nelle
zone limitrofe, spesso legato a fenomeni criminosi, anche di stampo mafioso. Al proposito, il Comune ha deciso di intervenire per
contrastare questo tipo di delittuosità e
prevenire una futura nuova delinquenza.
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progetti in corso di realizzazione

PROGETTO EUROPEO DIPAFEC

(DATA INTEGRATION AND PUBLIC AWARENESS ON FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME)

Anno di realizzazione:

2013
Risorse necessarie:

€ 38.500

€

Contributo ricevuto:

€ 33.500

87%

(pari al
del totale)
da parte dell’Unione Europea
OBIETTIVO. Controllo e analisi degli episodi di criminalità. Il Progetto DIPAFEC fa parte del
programma comunitario “Prevention of and fight against crime”. Capofila del progetto è
la Provincia di Rimini e Bellaria Igea Marina è l’unico comune della provincia beneficiario
del progetto:
INTERVENTO. Un’azione congiunta con la Provincia di Rimini, soggetto capofila del progetto:
• istituzione di un “Osservatorio provinciale” deputato a raccogliere informazioni e relazioni direttamente dai cittadini;
• assistenza alle autorità di polizia e alle indagini da parte della società civile;
• sviluppo della cooperazione tra i cittadini per aumentare il senso di protezione della
comunità;
• attività di controllo e monitoraggio;
• prevenzione all’interno delle scuole attraverso corsi di formazione specifica indirizzati
ai docenti.
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Crescono le segnalazioni da parte degli
amministratori scolastici di casi di mobbing, furti e altri comportamenti pericolosi
tra gli studenti. L’intervento per sanare questi
episodi e per prevenire future scelte che possono portare alla devianza ed alla criminalità diventa quindi imprescindibile.
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progetti in corso di realizzazione

VIV’IL GELSO
Anno di realizzazione:

2012 – 2013
Risorse necessarie:

€ 40.000

€

Contributo ricevuto:

€ 26.400

66%

(pari al
del totale)
da parte della Regione Emilia Romagna
OBIETTIVO. La messa in sicurezza della zona, attraverso la creazione di rapporti di buon
vicinato e stimolo alla cura degli ambienti, per sollecitare il senso di appartenenza alla
comunità. Questo tipo di intervento assume anche una connotazione di lungo periodo,
perché crea un legame affettivo con il luogo.
INTERVENTO. Il progetto implica un’azione che promuove il senso di appartenenza del
territorio attraverso:
• collocamento di una ludoteca che offre la possibilità alle famiglie di creare occasioni
di incontro e che promuove l’idea dello stare insieme, del partecipare e del relazionarsi;
• promozione di iniziative all’aperto, specie a partire dal periodo primaverile, per coinvolgere anziani, bambini e famiglie;
• potenziamento della videosorveglianza, in concomitanza con una maggiore fruizione
del parco.
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Recentemente la zona situata vicino al
parco del Gelso si è rapidamente popolata di famiglie. La preoccupazione può essere
quella di un possibile isolamento, specie durante il periodo invernale quando molti bambini e ragazzini sono soggetti a difficoltà di
aggregazione con il resto della comunità.
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progetti in corso di realizzazione

AL PORTO, AL SICURO
Anno di realizzazione:

2013 – 2014
Risorse necessarie:

€ 100.000

€

Contributo ricevuto:

€ 62.200

62%

(pari al
del totale)
da parte della Regione Emilia Romagna
OBIETTIVO. Eliminare le cause fisiche e psicologiche responsabili del degrado dell’area del
porto canale e del lungo fiume, per restituire queste zone alla vivibilità ed alla presenza
dei cittadini.
INTERVENTO. Il progetto prevede una serie di interventi tra loro integrati, finalizzati a
contenere il degrado ambientale e urbano, e rilanciare l’intera area tramite:
• riqualificazione urbana attraverso una nuova illuminazione pubblica;
• cura e sistemazione degli arredi urbani e del verde pubblico;
• interrelazione dei vari sistemi di sicurezza, polizia e videosorveglianza, gestione di conflitti;
• rilancio culturale, sociale ed economico dell’area con l’intervento che sia in grado di
creare coesione sociale. A questo proposito è stato pensato di far rivivere il “Vecchio
Macello”, rendendolo uno spazio dove poter intrecciare nuove relazioni, sviluppando un
processo partecipativo e di coinvolgimento attivo dei cittadini.
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L’area del porto canale e del
lungo fiume di Bellaria Igea Marina
sta conoscendo negli ultimi tempi un
progressivo degrado. Il declino della zona
sembra essere sia ambientale che urbano.
Per contrastare questo peggioramento, ma
soprattutto per intervenire in maniera preventiva per scongiurare un futuro ulteriore
degradamento, si è deciso di agire secondo
una logica integrata e di risposta delle
diverse domande poste dalla comunità.
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CONCLUSIONI
L’impegno del Comune di Bellaria nel contrastare ogni fattore o fenomeno potenzialmente delittuoso e legato alla criminalità è andato aumentando negli anni, come dimostrato non solo dalla
responsabilità messa in campo dall’amministrazione nel garantire risorse umane, e non, a favore
degli interventi a tutela della sicurezza, ma anche rispetto ai primi significativi risultati che si contano
oggi sul territorio.
Questi esiti positivi sono frutto di un percorso continuo di attenzione e impegno nel rafforzare e potenziare i servizi e gli interventi a favore ed a tutela della sicurezza urbana del Comune. Lo sviluppo
di iniziative di ripristino da una parte, e di prevenzione dall’altra, sono i due fattori che hanno orientato ogni azione compiuta nella logica del controllo e tutela del territorio, nella cura e salvaguardia
dell’ambiente, nella difesa e protezione del cittadino e dei suoi diritti.
La volontà di rendere migliore la vita nel territorio attraverso la tutela della sicurezza urbana diventa
quindi un valore aggiunto per la collettività e rappresenta un bene pubblico per quella comunità.
Anche la partecipazione dei cittadini sta assumendo un’importanza sempre maggiore ed è anche
grazie a questo contributo che l’attività di prevenzione diventa ancor più incisiva e influente. Un
impegno particolarmente importante è quello legato alla promozione della legalità nelle scuole, che
si rivolge sia a docenti che a bambini e ragazzi, al fine di formare quelle che saranno le generazioni
future verso una cultura incentrata sulla legalità e la giustizia come fattori principali per garantire la
vivibilità del territorio.
L’obiettivo che il Comune di Bellaria Igea Marina intende perseguire è quindi quello di consolidare
quanto fin qui intrapreso, nella convinzione che il nostro territorio debba assicurare una qualità di
vita sempre migliore, per rendere la nostra città sicura e vivibile.
Un ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato e partecipano tutt’ora a questo
nostro impegno. Un ringraziamento particolare ai nostri cittadini, i diretti promotori e fautori di una
città più sicura.
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