COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: recenti episodi di violenza avvenuti a Colle di Val d’Elsa
Premesso che nei mesi scorsi Colle Val d’Elsa è stata teatro di alcuni gravi
episodi di violenza, avvenuti peraltro nella zona centrale della città;
Considerato che tali episodi hanno interessato in particolare cittadini stranieri
residenti presumibilmente nel nostro comune;
Considerato che inoltre tali episodi sono stati accompagnati dall’abuso di
bevande alcoliche acquistate in alcuni locali che esercitano nel nostro comune;
Considerato che l’ultimo episodio (12 maggio u.s.) sembra essersi verificato
alle ore 01,30 in Via del Pozzo Tondo nel locale Red Devil;
Rilevato che tali episodi presentano caratteristiche di preoccupante violenza e
di oggettiva pericolosità;
Rilevato inoltre che, alla luce delle modalità con cui si sono svolti gli ultimi
fatti, sembra emergere una realtà di vita, parallela a quella della comunità
colligiana, nella quale vivono cittadini stranieri, assolutamente non integrati,
che sembrano potersi comportare, in aperta violazione delle regole della civile
convivenza e della sfera di libertà di autodeterminazione altrui, laddove
abusano di alcool in modo sconsiderato, giungendo materialmente a porre in
atto atti violenti che sinora hanno interessato loro connazionali;
Rilevato inoltre che, tali episodi rischiano di allontanare definitivamente i
cittadini della comunità colligiana dalla piazza e dalle zone ad essa adiacenti
(circostanza questa che ormai si è pacificamente verificata), perché oggi
frequentate abitualmente solo da cittadini stranieri da una certa ora tarda del
pomeriggio in avanti;
Rilevato infine che appare opportuno che siano intensificati i controlli nei locali
che somministrano bevande alcoliche e quant’altro, in particolare nelle ore
serali e nelle prime ore della notte, considerato che l’obiettivo prioritario è
quello di intervenire a monte, ovvero di scongiurare l’abuso di bevande
alcoliche e dunque evitare che da ciò possano scaturire eventi ben più gravi
come quelli di recente accaduti;

per quanto sopra chiediamo
1) Chi sia preposto al controllo nei locali che somministrano bevande
alcoliche, al fine primario di verificare il rispetto dei limiti contenuti
nell’Ordinanza sindacale, relativa ai limiti di somministrazione delle
bevande alcoliche negli esercizi pubblici del comune di Colle;

2) Se le Autorità all’uopo preposte esercitano tale forma di controllo e in
particolare se tali forme di controllo siano esercitate nelle ore serali e
nelle prime ore notturne, considerato che in quella fascia oraria si
registra il maggior numero di episodi e c’è un maggior afflusso nei locali
pubblici di gente, con conseguente maggiore utilizzo di bevande
alcoliche;

3) Se non sia necessario intensificare tali controlli da parte delle Autorità a
ciò preposte, oltre che le Forze dell’Ordine, già peraltro impegnate in
numerosi altri servizi di loro esclusiva competenza;

4) Se non sia opportuno che in alcuni giorni della settimana, in particolare
dal giovedì sera sino alla domenica – e non solo nei periodi estivi -, vi
possa essere un coordinamento tra le varie Autorità preposte, nello
specifico tra la Polizia Municipale e i Carabinieri;

5) Se non sia opportuno che i limiti indicati nella predetta ordinanza
debbano essere ulteriormente abbassati;

6) Se l’Amministrazione, che ha il dovere di effettuare il primo controllo in
ordine alla dichiarazione di residenza da parte dei cittadini che decidono
di risiedere nel territorio comunale, di fatto vi provveda subito, anche con
particolare riguardo ai cittadini stranieri che dichiarano di risiedere nel
nostro comune;

7) Se l’Amministrazione ritenga di dover intensificare i controlli, oltre che
nei locali, altresì nella piazza Arnolfo nonché nella strade adiacenti, così
da scongiurare oltremodo altri fatti di tale gravità e restituire la piazza
anche ai suoi cittadini colligiani.
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