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Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: "Abuso sostanze alcoliche" ai sensi dell'art.9 del Reg. C.C. collegata alla Mozione su "Linee
Programmatiche"

Premesso che

1. il Sindaco ha depositato le proprie Linee Programmatiche per il mandato 2015-2020;

Considerato che

2. l'abuso di sostanze alcoliche è considerato, dal Piano Nazionale Sanitario, una delle principali cause di incidenti
stradali e malattie. L'uso, ed abuso, di alcol si sta diffondendo molto anche nel territorio comunale specie tra i giovani e
giovanissimi nonché tra i molti senzatetto che consumano alcolici per strada, al di fuori cioé della sfera di un pubblico
esercizio. Tutto ciò aggrava il già diffuso degrado urbano e sociale con tutti i possibili rischi che ne derivano (casi di coma
etilico, insudiciamento del suolo, danneggiamento beni pubblici o privati, ecc..) e acuisce la percezione d'insicurezza dei
cittadini;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Venezia impegna il Signor Sindaco e la Giunta

a inserire nel proprio programma di mandato anche il seguente punto, da collocare nell'ambito dell'area di mandato 1
"SICUREZZA":
- organizzare campagne i sensibilizzazione sull'uso, e abuso, di droghe ed alcolici indirizzate soprattutto a giovani e
giovanissimi; rafforzare i servizi sociali, in collaborazione con l'Asl 12, per l'assistenza delle famiglie in cui v'è un caso di
droga o alcolismo; emanare un'ordinanza per rafforzare e superare i dubbi interpretativi della nuova normativa nazionale
(D.L. "Balduzzi"), sull'esempio di quanto fatto nel vicino Comune di Padova, allo scopo di prevenire e contrastare vendita
e somministrazione di alcolici ai minorenni nonché combattere l'uso di alcolici al di fuori di esercizi pubblici e relativi
plateatici
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