Segreteria del Sindaco

COMUNE DI MONTAGNANA
Via Carrarese 14 – 35044
Montagnana (Padova)

COMUNICATO STAMPA
A MONTAGNANA TOLLERANZA ZERO
PER COMPORTAMENTI E ATTI INDECOROSI E MOLESTI
Emanata dal Sindaco una nuova ordinanza in materia di vivibilità urbana e di tutela della
vivibilità urbana e del decoro del centro abitato.
A Montagnana atti indecorosi contro il patrimonio, bivacchi molesti, accattonaggio e comportamenti
contrari alla pubblica decenza hanno le ore contate.
Un’ordinanza del Sindaco emanata il 6 febbraio scorso multa pesantemente chi causa danni o con
il proprio comportamento crea situazioni di insicurezza, minaccia, inquietudine o peggio ancora
pericolo alle persone e al contesto urbano architettonico, artistico, ambientale e sociale.
A commentare l’azione, messa in atto dopo una serie di segnalazioni da parte della Polizia Locale e
dai cittadini, è il Sindaco di Montagnana, Loredana Borghesan.
“Uno dei Borghi medioevali più belli d’Italia, insignito con la Bandiera Arancione dal Touring Club
Italiano, non può sopportare a lungo reiterati casi di imbrattamento di arredi urbani, parchi o aree
pubbliche di parcheggio, pensiline di fermata degli autobus e della stazione ferroviaria- dichiara
Borghesan. Oltre a dover impedire atti vandalici contro il patrimonio pubblico e privato ormai così
ricorrenti in tutta Italia, abbiamo risoluto quindi con questa ordinanza di colpire a Montagnana
comportamenti molesti di chi bivacca nelle nostre piazze o luoghi di ritrovo sociale, importunando i
passanti e i residenti.
Oltre a voler evitare situazioni di disagio e di imbarazzo- continua il Sindaco- non tolleriamo che i
nostri cittadini o l’ospite che arriva a Montagnana si senta insicuro o turbato da atteggiamenti in
qualche modo violenti o inopportuni sotto il profilo del decoro e della pubblica decenza. Ne va della
qualità della vita delle persone e ne va del prestigio e della nostra città”.
L’ordinanza mette chiaramente in evidenza altre tipologie di comportamenti messi al bando.
Saranno quindi pattugliati con maggiore frequenza Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza San
Francesco, Piazza Trieste e l’area Camper. Vietato l’accattonaggio molesto e insistente, l’elemosina
porta a porta e comportamenti suscettibili di arrecare pregiudizio al decoro urbano con particolare
riferimento a situazioni ricorrenti nel giorno di mercato cittadino.
“Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale avranno quindi uno strumento per multare i trasgressori con
sanzioni amministrative- conclude il Sindaco. Si va dai 50 euro ai 300 euro di multa, che raddoppiano
nel caso di recidiva. I trasgressori dovranno comunque ripristinare luoghi o beni danneggiati a
proprie spese e per i casi che saranno valutati di maggior gravità e di maggior disagio, è prevista
l’emissione di un ordine di allontanamento dal territorio”.
Con gentile preghiera di pubblicazione.
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