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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
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CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "TIFERNO INSIEME"
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco di Città di Castello

LORO SEDI

Oggetto: interpellanza riguardante la situazione della sicurezza urbana in ordine ai numerosi
episodi di vandalismo e disturbo della quiete pubblica

I sottoscritti Consiglieri comunali,
PREMESSO
•

•

•

Che le cronache locali ormai da qualche mese evidenziano una serie di episodi di
vandalismo perpetrati a danno di auto, edifici, patrimonio privato e patrimonio
pubblico in genere
Che allo stesso modo si segnalano episodi legati a schiamazzi notturni o
comportamenti che ledono il riposo e il quieto vivere dei residenti o l' incolumità dei
passanti
Che in particolare questi episodi si verificano in circostanze di feste, oppure in
corrispondenza di locali di intrattenimento o luoghi di ritrovo pubblici quali bar,
piazze, parcheggi o parchi
CONSIDERATO

•

Che le Forze dell'Ordine sono intervenute più volte con azioni atte ad arginare o a
reprimere il fenomeno 'e in qualche caso anche a individuare i responsabili di atti
illegali
ATTESO

•

Che riteniamo necessario che il nostro Comune indichi delle strategie o dia delle
indicazioni atte a favorire il mantenimento di un ordine pubblico e civismo che nel
nostro territorio non ha mai mostrato finora gravi elementi di criticità ma che ora
necessita di un consolidamento di educazione, identità e rispetto
• Che queste strategie debbano e possano andare a realizzare pienamente e nel caso
integrare o cambiare il già copioso capitolo che nelle "linee programmatiche della
Giunta" è dedicato al capitolo "sicurezza"
• Che anche il neo-comandante del Corpo di Polizia Municipale nel corso della recente
audizione in Commissione economica.ha evidenziato la necessità di organizzarsi ancor
· meglio per poter prevenire e intervenire con efficacia nei casi citati
INTERPELLANO LA S.V.
I) Per poter avere un resoconto delle Forze dell'Ordine circa
criminalità e di illegalità attinenti il nostro territorio
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2) Per avere un resoconto amministrativo dei servizi sociali comunali circa i livelli di
sicurezza, coesione e criticità sociali presenti nel nostro territorio con riferimento ai casi di
disagio in particolare minorile
3) Per sapere se l' amministrazione comunale, in ragione delle evidenze sopraggiunte, ritiene
utile mutare o aggiornare le linee programmatiche in tema di sicurezza per adottare utili
strategie atte ad affrontare tali problematiche in modo più organico ed efficace
Città di Castello, 04 marzo 2019
I Consiglieri comunali
Nicola Marini e Vittorio Vincenti - "Tiferno Insieme"

