COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: problematiche sulla sicurezza del territorio del Comune di
Colle Val d'Elsa
Premesso che la situazione inerente la sicurezza del nostro territorio deve
essere argomento prioritario e di importanza assoluta;
considerato che tuttavia il nostro comune sembra vivere una situazione
particolarmente complessa e difficile, a causa dei continui furti che si stanno
consumando sul territorio;
considerato che in particolare, tali episodi si stanno verificando in tutto il
territorio, senza alcuna distinzione tra i quartieri e a qualsiasi ora del giorno e
della notte, senza più alcuna predilezione per le ore notturne;
visto che tale facilità di movimento da parte degli autori di tali fatti può trovare
numerose giustificazioni, quali in particolare la pressoché totale conoscenza da
parte degli stessi del territorio di Colle e dei controlli effettuati dalle Forze
dell'Ordine;
considerato che in un recente episodio di furto, gli autori sono stati catturati
solo grazie alle segnalazioni di privati cittadini;
visto che tale gesto di generosità può sicuramente non ripetersi ogni qualvolta
si verifichino altre azioni delittuose, visti i possibili rischi che ne possono
scaturire;
considerato che le segnalazioni da parte delle persone si stanno intensificando
ed è giusto adesso dare un segnale e una risposta forte ai cittadini che lo
richiedono;
rilevato che la situazione di crisi economica che ci sta attanagliando non fa che
incrementare il numero di tali azioni criminose;
rilevato infine che da alcuni anni la Lista Civica propone a questa
Amministrazione di valutare l'ipotesi di istituire la figura del vigile di quartiere,
considerato che il nostro Comune è fortemente penalizzato dalla assenza del
commissariato di Polizia;
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Per quanto sopra chiediamo
1) Di conoscere con esattezza la situazione della “criminalità” sul nostro
territorio, con particolare riferimento al numero dei furti commessi
nell'ultimo anno, le zone colpite e la frequenza degli stessi;
2) di sapere se non sia realmente necessario istituire la figura del vigile di
quartiere nel nostro territorio;
3) di sapere, se in alternativa, non si debbano affiancare ai Carabinieri
anche la Polizia Municipale, considerato l'ingente lavoro che già tiene
occupato i Carabinieri;
4) di sapere se non sia necessario intensificare i controlli nei singoli
quartieri, cercando di renderli ancora più efficaci, non solo da un punto di
vista quantitativo (numero delle volte), ma altresì qualitativo (durata);
5) di sapere, se l'Amministrazione abbia pensato a soluzioni alternative a
quelle da noi proposte, per prevenire tali fenomeni.
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