
In buone mani
L’evoluzione e i cambiamenti della nostra 
comunità richiedono risposte diverse e articolate. 
Che la richiesta di sicurezza sia un’esigenza forte 
e attuale è un dato di fatto, per questo vogliamo 
concentrare i nostri sforzi in questa direzione. 
Con la nostra Polizia Locale, da gennaio entrata in 
Unione, abbiamo cercato di costruire - ascoltando 
la voce di tutti - una serie di risposte concrete e 
tangibili che sviluppano temi come la prevenzione, 
la tutela del patrimonio, il controllo e la presenza 
sul territorio. 
Non soluzioni definitive, ma lo sforzo massimo che 
un’amministrazione locale può fare nell’affiancare 
l’opera delle forze dell’ordine dello Stato, le quali 
restano i principali riferimenti in quest’epoca 
tormentata e difficile, che richiede risultati più che 
astratte teorie. 
Da anni siamo anche noi schierati sul fronte 
della sicurezza con una strategia di medio-lungo 
termine, ma qui consolidiamo un percorso che ha 
dato risultati importanti, e gettiamo le basi per 
poter guardare con maggior serenità al futuro.
Sulla sicurezza lavoreremo ancora e a lungo, 
intanto presentiamo alcune azioni abbastanza 
uniche in questo complicato panorama di finanza 
pubblica. 
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Sito Polizia Locale: http://pl.unionevalliedelizie.fe.it 

Telefono (centrale operativa): 0532 330301 

Posta elettronica Certificata PEC: 
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 

Fax: 0532 330317
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Schema degli adempimenti

Allarmi “privati”

Assicurazione

Aziende

Domanda dal 1° luglio al 30 settembre 2015 
Lavori dal 15 ottobre 2015 al 15 marzo 2016

Comunicare l’interesse dal 1° agosto al 15 ottobre 2015
Versamento premio dal 1° al 30 novembre 2015  

Bando aperto dal 8 settembre al 28 ottobre 2015



Proteggere la casa 
Dal prossimo luglio sarà possibile accedere a un contributo 
per installare sistemi di allarme e di sicurezza a casa propria. 
Pensiamo che la sicurezza debba essere una scelta “parte-
cipata”, in cui ognuno deve fare la sua parte per agevolare 
il lavoro delle forze dell’Ordine. Qui noi la nostra parte la 
facciamo. 
3 A chi è rivolto? 
Ai privati, proprietari o affittuari di abitazione nei comuni di 
Argenta, Portomaggiore e Ostellato per gli immobili in cui 
sono residenti da almeno un anno, e che nel periodo indi-
cato (tra il 15 ottobre 2015 al 15 marzo 2016) decidano di 
installare sistemi di sicurezza. 
3 Per quale importo? 
A seconda del tipo di intervento, il contributo (fino a un 
massimo del 50% della spesa) può arrivare fino a 600  Euro.
3 Quanto è stato stanziato? 
50.000 Euro, ripartiti tra i tre Comuni, 27.245 solo per Ar-
genta, 14.910 per Portomaggiore, 7.845 per Ostellato.
3 Quando presentare domanda? 
Dal 1° di giugno al 30 settembre 2015 , per la valutazione 
dell’ammissione a contributo.
3 Quando devono essere fatti i lavori?
Obbligatoriamente, a pena di non ammissione, dal 15 ot-
tobre 2015 al 15 marzo 2016.
3 Quando verrà poi erogato il contributo?
Entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, tempo entro 
il quale faremo una verifica se e quale lavoro è stato fatto.

Proteggere l’azienda 
Dal prossimo settembre sarà possibile accedere a un con-
tributo per installare sistemi di allarme e di sicurezza 
nelle aziende del nostro territorio. 
Le aziende sono la principale ricchezza dei nostri comuni,  
il motore dello sviluppo e della crescita del benessere di 
tutti: e per questo dobbiamo fare qualsiasi cosa per qua-
lificare il nostro territorio come un luogo in cui investire e 
prosperare
Attraverso una stretta collaborazione con la Camera di 
Commercio, è stato pubblicato un nuovo bando provincia-
le per incentivare sistemi di sicurezza per le aziende.
Argenta, Portomaggiore e Ostellato rafforzano lo sforzo 
della CCIAA con un ulteriore contributo per le proprie 
aziende di 30.000 Euro, da erogarsi una volta esaurito il 
fondo camerale.
L’accesso al contributo e la verifica delle domande saranno 
gestiti dalla Camera di Commercio: potrete trovare il ban-
do sul sito della CCIAA e sui nostri siti comunali, dell’Unio-
ne e della Polizia Locale.

Una casa... assicurata 
Abbiamo pensato, nell’ambito dell’articolato progetto sul tema 
della sicurezza, di “offrire” a tutte le famiglie residenti nei co-
muni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato la possibilità di una 
copertura assicurativa contro i danni causati da furti, rapine e 
atti vandalici presso le abitazioni, proponendo la sottoscrizio-
ne di una polizza. E’ una polizza collettiva a favore dei cittadini, 
dove l’Unione interviene per fare in modo che il costo per nucleo 
familiare sia veramente accessibile (meno di 30 euro): stiamo già 
facendo le verifiche col Broker per trovare le condizioni migliori.
A voi chiediamo di esprimervi e manifestare interesse a questa 
iniziativa, che davvero non ha eguali nell’impegno delle pub-
bliche amministrazioni per le proprie comunità.  
In questo modo l’Unione sarà la parte “contraente” con la 
compagnia assicurativa, ma il beneficiario sarà il cittadino che 
riterrà conveniente pagare un prezzo inarrivabile dal singolo. 
L’Ente pubblico non può pagare per conto dei cittadini, ma 
può fare in modo che la partecipazione di molti abbassi il co-
sto dell’assicurazione. 
3 Quanto presentare la manifestazione di interesse? 
Dal 1° agosto al 15 ottobre 2015, usando un modello che 
trovate semplificato sul sito del Corpo.
3 Quanto e quando dovrete pagare?
Circa 28 Euro, dal 1° al 30 di novembre, con le modalità che 
vi faremo sapere.
3 Quanto dura l’assicurazione?
È triennale, ma va pagata ogni anno per rinnovarla e se si 
vuole si può recedere.


