
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTEL BOLOGNESE

Riunitosi nella seduta del 28 settembre 2020

Ordine del giorno per la lotta al degrado urbano

Visto

Il problema del degrado di alcune aree di Castel Bolognese, con particolare riferimento alla 
situazione  di  alcune  aree  verdi  ed  alcune  zone  del  centro  storico  che  sono  oggetto  di 
abbandono rifiuti, abbandono deiezioni canine, deiezioni di volatili e segnali tangibili di un non 
ottimale utilizzo dei beni pubblici.

Considerato

il  regolamento  di  polizia  urbana  e  di  convivenza  civile  (delibera  40  del  Consiglio  Urf  del 
26/07/2018)  che  prevede  norme,  indicazioni  e  disciplina  il  corretto  comportamento  della 
cittadinanza all’interno delle aree pubbliche.

Impegna il Sindaco e la giunta 

Per quanto riguarda la corretta conduzione della popolazione canina a:

 Promuovere la realizzazione di nuovi sgambatoi;
 Promuovere e diffondere il  regolamento di  polizia urbana dell'Unione della Romagna 

Faentina  e  il  Regolamento  "Condotta  Popolazione  Canina"  del  Comune  di  Castel 
Bolognese,  adottando  una  campagna  di  comunicazione  al  fine  di  far  conoscere  i 
regolamenti citati;

 Controllare la corretta conduzione della popolazione canina con riferimento particolare 
all’articolo 35 comma 5 del Regolamento di Polizia urbana dell'Unione della Romagna 
Faentina  e  al  Regolamento  "Condotta  Popolazione  Canina"  del  Comune  di  Castel 
Bolognese.

Per quanto riguarda il problema dei parchi e delle aree verdi:

 Ad installare nuovi contenitori per la raccolta differenziata;
 Ad incentivare  la  partecipazione nella  gestione del  verde e dei parchi  utilizzando lo 

strumento del Patto di collaborazione civica e come richiamato al "Capo IV - Gestione di 
Aree a Verde Pubblico Mediante Convenzione" del Regolamento "Gestione e Tutela del 
Verde Pubblico e Privato".

 Ad implementare la videosorveglianza e migliorare la pubblica illuminazione.



 Ad  installare  adeguata  cartellonistica  informativa  per  l’utilizzo  e  il  corretto 
comportamento da tenere all’interno di queste zone;

Per quanto riguarda il problema dell’abbandono dei rifiuti:

 A continuare nell’azione di  controlli  con foto-trappole ed indagini  svolte dalla  polizia 
municipale;

 Ad ampliare, come previsto, gli orari di apertura della stazione ecologica con aperture 
stabili anche la domenica;

 A divulgare, informando la cittadinanza, il corretto metodo di smaltimento dei rifiuti, sia 
per chi ha il sistema porta a porta che per chi conferisce nelle isole ecologiche di base 
(IEB);

 Formare e informare la cittadinanza su come non produrli, su come gestirli, smaltirli, 
quali  sanzioni  e  quali  regolamenti  sono  in  essere,  organizzando  serate  pubbliche, 
attraverso il  volantinaggio per illustrare le azioni principali  da seguire, attraverso le 
bacheche del Comune, attraverso la pagina Facebook o attraverso una pagina dedicata 
nel sito del Comune;

Per quanto riguarda il problema delle “cicche” di sigaretta:

 A valutare l’adozione di  un’ordinanza antifumo, sulla  scia di  molte realtà  europee e 
mondiali, che vieti il fumo nei parchi e nelle aree prospicienti alle scuole;

 Ad installare  nuovi raccoglitori  di  “cicche” di  sigarette ed eventualmente valutare la 
distribuzione di raccoglitori portatili, come fatto nel 2018.

Per quanto riguarda il problema delle deiezioni di volatili:

 Ad attivare iniziative per diminuire la popolazione dei piccioni e divulgare il divieto di 
dare da mangiare ai piccioni come richiamato nell'  art.37 del Regolamento di Polizia 
urbana, che individua azioni "rivolte al contenimento numerico degli animali stessi";

Il Consiglio Comunale impegna altresì il Sindaco e la Giunta a

 Promuovere e valorizzare il lavoro dei volontari per l’ambiente che già oggi si prendono 
cura degli spazi pubblici ed inserire questi ultimi in un percorso che li porti a diventare 
Guardie  Ecologiche  Volontarie  (le  quali  svolgono  corsi  periodici  di  formazione)  per 
dotarli dell'ufficialità necessaria a svolgere il lavoro di controllo.

 Organizzare momenti di partecipazione e condivisione in materia di educazione civica, 
partendo dalle scuole ed estendendo a tutta la cittadinanza. 

 Organizzare una forte campagna di sensibilizzazione inerente le tematiche ambientali 
attraverso serate formative e informative rivolte a tutta la cittadinanza, investendo sulla 
comunicazione attraverso una pagina dedicata sul sito del Comune, pagine Facebook e 
volantinaggio.

 Implementare  i  controlli  da  parte  delle  forze  dell’ordine  negli  spazi  pubblici  sopra 
descritti al fine di un corretto comportamento di tutti i cittadini e di un maggiore senso 
civico.

Approvato all’unanimità
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