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AI sig. PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGETTO: ATTI VANDALICI E RICHIESTA DI MESSA INSICUREZZA DEL CENTRO STORICO

E ZONE UMITROFE.

La sottoscritta LAURA PEANO consigliere del gruppo della LEGA NORD di Cuneo.

PREMESSO

- Che negli ultimi mesi nel centro storico di Cuneo abbiamo assistito ad un incremento del fenomeno

di atti vandalici su strutture e mezzi in sosta e in particolare le zone più colpite risultano essere:

via Alba, piazza Boves , I’ area delle Poste Centrali e zone limitrofe. I giornali stessi hanno

riportato notizie di vetrine imbrattate con vernice spray e macchine rigate e con specchietti

distrutti . L’ultimo atto vandalico risale al 30-12-2017,quando alcuni residenti di queste zone si

sono trovati come sorpresa di fine anno le proprie vetture danneggiate

- Considerato il fatto che troppo spesso i cittadini che abitano in queste zone si trovano a pagare di

propria tasca i danni subiti da delinquenti che restano tranquillamente non identificati e tantomeno

puniti.

CIO PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLO

IL SINDACO E I’ Assessore competente del Comune di CUNEO per conoscere:

- Quali siano le iniziative che I’ amministrazione intende adottare al fine di reprimere tali atti

particolarmente radicati in questa zona?

- Chiedo se in questa “zona critica” ci sono delle telecamere appositamente installate e funzionanti; e in

caso positivo perché non vengono prontamente utilizzate per l’identificazione dei vandali?

- Chiedo inoltre come mai anche a seguito di tutti questi fatti, il Comune non abbia predisposto un

maggior presidio da parte delle forze dell’ ordine e/o un potenziamento della video-sorveglianza.

- Chiedo inoltre se ci sono stati confronti/dialoghi con le autorità di pubblica sicurezza, per conoscere

quali misure possono essere e/o verranno adottate al fine di reprimere e dissuadere queste azioni.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.
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