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Sig. Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare urgente avente per titolo: "In merito ai recenti episodi di
degrado presso il Parco Pubblico del quartiere Fornaci e sul controllo del territorio in generale".
Seduta ordinaria del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2014 (art. 37, comma 1, lettera a) del
regolamento del C.C.).
I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini e Antonino Pia,
PRESO ATTO

- che nello scorso fine settimana il Parco Pubblico nel quartiere de "Le Fornaci" è stato di nuovo
oggetto di degrado da parte di persone che durante le ore notturne hanno lasciato sporcizia e
rifiuti di ogni tipo anche pericolosi quali siringhe che possono mettere a repentaglio la sicurezza di
coloro che frequentano il suddetto Parco e, soprattutto, dei bambini;
CONSIDERATO

- che tali episodi, purtroppo, si verificano sempre più spesso anche in altri punti del territorio
comunale non necessariamente periferici ma anche vicini a luoghi pubblici ed abitati;
VALUTATO

- che risulta sempre più urgente un maggior controllo del territorio, anche nelle ore notturne, da
parte della P.M. nonché delle Forze dell'Ordine oltreché ad un potenziamento generale dei sistemi
di videosorveglianza;
INTERROGANO IL SIGNOR SINDACO

1)
2)

per conoscere se l'Amministrazione comunale è a conoscenza dell'episodio sopra richiamato e
se sono stati presi provvedimenti nell'immediato;
per conoscere inoltre quali sono gli interventi che l'Amministrazione intende adottare con
urgenza per il controllo del territorio sia da parte della P.M., magari introducendo il turno
serale come già più volte richiesto anche nella scorso mandato amministrativo dallo scrivente
gruppo consiliare, sia attraverso un miglior coordinamento con le altre Forze dell'Ordine
nonché attraverso un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza del territorio comunale.
I CONSIGLIERI COMUNALI
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