LA SICUREZZA a Colle Val d’Elsa
Questione particolarmente sentita e mal vissuta dai cittadini di Colle. Si registra
nei colligiani una paura concreta, un senso di timore ad andare a piedi per strada la
sera, il senso di pericolo di essere avvicinati o infastiditi da gente poco raccomandabile, la paura che si sente quando si va a dormire di svegliarsi con brutte sorprese.

C osa propone la LISTA CIVICA per la sicurezza :
a) impianti di videosorveglianza:

installare nelle aree più sensibili della città un
sistema di videocamere per prevenire e reprimere i reati in genere, in particolare reati
contro la persona e il patrimonio. La realizzazione di una centrale operativa per la
raccolta dei dati sensibili da istituire presso gli uffici delle forze di polizia. Illuminare
adeguatamente di notte parchi e parcheggi e luoghi poco sicuri. Risulta che le videocamere acquistate dall’amministrazione sino ad oggi non servono a nulla, la risoluzione è pessima e di nessuna utilità. Spesso non sono funzionanti – vedasi i parcheggi del Bacìo e quello sotterraneo in via di Spugna;
b) residenze e cessioni di fabbricato:

la polizia municipale dovrà verificare che
presso le abitazioni ci sia realmente chi dichiara di esserci e non altri individui che
spesso non si riesce neanche ad identificare con certezza, nonché controllo sulle cessioni di fabbricato, in particolar modo per quelle riguardanti i cittadini extracomunitari;
c) controllo oziosi

: la polizia municipale aiuterà i Carabinieri nel controllo di
coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attività delittuose o che offendono mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità
pubblica; collaborazione tra polizia municipale e forze di polizia, nonché interessare
il Presidente del Tribunale o il Questore per l’emissione di misure di prevenzione;
d) controlli notturni

: affiancamento del corpo della polizia municipale alle

forze di polizia (Carabinieri – Polizia di Stato) nei controlli notturni di persone e
mezzi sospetti per prevenire e reprimere i reati;
e) controllo esercizi pubblici

			

LISTA CIVICA

“INSIEME PER COLLE”

Dai una mano alla Lista Civica, dai una mano alla tua città!!
			

Le nostre proposte su

MOSCHEA
IMMIGRAZIONE
SICUREZZA
Potete trovare tutte le informazioni sulla nostra attività e il nostro
PROGRAMMA ELETTORALE sul sito internet

www.insiemepercolle.it
Per contattarci potete telefonare al numero 3896979612,
mandare una mail ad info@insiemepercolle.it
scrivere alla Casella Postale n.148 - Colle Val d’Elsa ,
venirci a trovare in Via del Pozzo Tondo n. 4 Colle Val d’Elsa

: più incisività sui gestori di esercizi pubblici per

la somministrazione di alimenti e bevande qualora trasgrediscano le norme di legge.
La sospensione o la revoca della licenza in fatti gravi quali la somministrazione di
alcolici agli ubriachi; Limitare l’orario per la somministrazione di alcolici presso gli
esercizi pubblici al dettaglio. Alcuni di questi diventano ritrovo di extracomunitari che
in preda ai fumi dell’alcol costituiscono pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
committente responsabile L. Franceschi
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IMMIGRAZIONE & MOSCHEA
LA

NUOVA MOSCHEA
DI COLLE VAL D’ELSA:

un tentativo maldestro da

L a proposta della LISTA CIVICA per la M oschea :
Bloccare la realizzazione della centro culturale islamico e
riconvertire l’edificio in costruzione alla Badia (chissà per
quanto) in asilo nido o scuola materna.

parte della nostra amministrazione di creare un ‘sim-

bolo’ che gli permettesse di
dire di aver fatto qualcosa

di serio sull’immigrazione.
(Anche Colle ha il CUPOLONE... )

Il Comune ha preteso di voler restringere i problemi degli immigrati agli
aspetti religiosi, senza affrontare invece in maniera seria quelle che sono le
loro difficoltà quotidiane che vanno dal lavoro, alla casa fino all’accesso ai
servizi essenziali.

La scelta della Moschea è stata imposta alla città
e alla fine si è dimostrata perdente:

Ma la questione immigrazione deve in realtà essere affrontata con maggiore
serietà e soprattutto con assoluta consapevolezza, aspetti questi che sembrano
mancare a Colle.

Si è registrato un aumento dei fenomeni malavitosi nelle aree Valdelsane. Le nostre
zone, proprio per un tessuto produttivo abbastanza solido e per un diffuso benessere,
costituiscono un territorio “ a rischio”. Ed è chiaro che le organizzazioni criminali reclutano manovali del crimine in primo luogo tra i disperati in fuga dai propri paesi, tra
i diseredati, di qualsiasi colore e provenienza.
E’ solo di due giorni fa la notizia dell’ennesimo arresto di due islamici a Bari per attività
di proselitismo sul nostro territorio: “Nell’ordinanza d’arresto dei due estremisti islamici, le conversazioni in cella e i loro piani di battaglia contenuti nelle chiavette Usb”
(Repubblica 13/5/09).

Dunque sì all’integrazione, ma solo in favore di chi viene per integrarsi realmente:
sono da sostenere in quest’ottica, le iniziative mirate alla sensibilizzazione del variegato mondo dell’immigrazione, tese a far conoscere i diritti di chi lavora, quali siano i
servizi e le opportunità del territorio.

- presunti abusi edilizi per i quali la Procura di Siena ha indagato l’ex imam jabareen, il

direttore dei lavori e i due capi cantieri: SIAMO IN ATTESA CHE VENGA FISSATA L’UDIENZA PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI SIENA;

C osa propone la LISTA CIVICA per l ’ immigrazione :

- i lavori che si sono in parte bloccati per mancanza di fondi; il canone per

- coordinamento costante tra Enti Locali, associazioni di categoria, sindacati,

la concessione del terreno viene oramai pagato quando “si ha voglia e ci si ricorda”: di recente
si è venuti a sapere della richiesta da parte dell’Associazione dei Musulmani di farsi rateizzare
il canone dovuto per il terreno: e dal Comune con delibera di Giunta n. 52 del 9/4/2009 veniva
concesso la rateizzazione del canone scaduto a novembre 2008, con la motivazione della crisi
economica!!!!

Dunque è pacifico che si tratta di un progetto che, alla fine, non accontenterà nessuno, ma soprattutto non fornirà alcuna risposta ai bisogni degli
immigrati. La verità è che una Moschea a Colle, con un centro culturale
già esistente, non ha davvero senso (perché non ce n’è bisogno)!
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volontariato,

perché chi giunge nel nostro territorio conosca subito i diritti ed i
doveri che dovranno rispettare, così come le opportunità che gli verranno offerte;

- attuazione della legge 125 del 24 luglio 2008, laddove all’art 6 comma 5

bis prevede che il Sindaco provveda a segnalare alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione illegale dello straniero o del cittadino
appartenente ad uno stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato
(controllo matrimoni con cittadini extracomunitari e sussidi in favore degli stessi),
favorendo la collaborazione della polizia municipale nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio.
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