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Oggetto: L’ordinanza sul consumo di bevande alcoliche, sta funzionando o servono più controlli?

Lo scorso Agosto il Sindaco emise una ordinanza (Ordinanza RORD 481/2020) volta ad impedire il
consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico in alcune aree della città: Via Michele Coppino (da
Corso Monviso a Corso Nizza); Corso Nizza (da Via Michele Coppino a Via Felice Cavallotti); Via
Felice Cavallotti (da Corso Nizza a Corso IV Novembre); Piazzale della Libertà, compreso Corso

Monviso fino a Via Michele Coppino e Corso IV Novembre fino a Via Felice Cavallotti, dal momento
che tali aree sono da tempo oggetto di degrado con la presenza conclamata di persone che
abusano regolarmente di alcolici e superalcolici e che non di rado si rendono protagonisti di risse o
di episodi non consoni al decoro urbano.

Purtroppo, in diversi casi, la dipendenza alcolica è caratterizzata da un comportamento ossessivo
di ricerca compulsiva di bevande alcoliche (tipica la necessità di bere al mattino, appena svegli) e
da assuefazione e tolleranza (per raggiungere un determinato effetto desiderato dall’individua è

costretto a bere quantità sempre maggiori di bevande alcoliche) che rende il problema anche di
carattere sanitario e non solo di ordine pubblico.

In tali aree del territorio comunale risulta più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche a basso
costo e ciò determina, conseguentemente, fenomeni di bivacco e di degrado, incidendo in maniera

fortemente non positiva sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, compreso

anche l’abbandono dei contenitori delle bevande alcoliche al suolo, contrario al regolamento di
polizia urbana (articoli 18 e 19).

Da quanto risulta espresso da una parte del Comitato di quartiere di Cuneo Centro per il rispetto di
tale ordinanza ci furono all’inizio diversi controlli, ma dopo le prime settimane, essi si attenuarono

e il problema del consuma eccessivo di alcolici non sembra essersi risolto del tutto.

A riguardo si richiedono i seguenti chiarimenti all’amministrazione comunale:

1. Quante multe sono state emesse per il mancato rispetto dell’ordinanza;

2. Quanti tra questi soggetti sono identificati come alcolisti cronici, ovvero individuabili con le
caratteristiche inerenti l’articolo 94 del codice penale, e se tali soggetti siano inseriti in

qualche programma di aiuto e\o recupero dalla dipendenza;
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3. Se tali soggetti siano persone effettivamente residenti e\o domiciliati in Cuneo o se siano

persone provenienti da altre realtà;

4. Se, in vista della bella stagione, non sia opportuno intensificare nuovamente i controlli per

il rispetto dell’ordinanza, anche con l’aiuto di personale specializzato nel trattare i casi di

alcolismo cronico, al fine di aiutare concretamente persone affette da tale patologia;

5. Se non sia il caso di incrementare la presenza di videosorveglianza nelle zone citate nella

ordinanza;
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