
Consiglieri Mario di VICO e Roberto CERATTO GRUPPO MODERATI

OGGETTO; Tutela della quiete, dell’ordine, della sicurezza e dell’igiene pubblica in Piazza
della Costituzione e zone limitrofe (portici adiacenti la Farmacia Comunale n.
3).

PREMESSO CHE

- ho potuto recentemente confrontarmi con alcuni residenti della zona di Piazza della
Costituzione, i quali mi hanno segnalato il disagio che stanno vivendo a causa di diffusi e
continui episodi di disturbo della quiete pubblica da parte di soggetti dediti al consumo di
alcool e sostanze stupefacenti sotto i porticati della piazza in oggetto;

- lo scrivente ha effettuato un sopralluogo ed ha fotografato alcuni punti del sagrato di Piazza
della Costituzione (che allego ndr.) che testimoniano lo stato di degrado in cui versa
conseguentemente l’area;

- alcuni residenti della zona sono esasperati poiché spesso si sono trovati a dover affrontare
giovani tossicodipendenti che con la velata minaccia della loro sieropositività richiedono
(insistentemente) denaro;

- la zona è frequentata da studenti e bambini che spesso devono assistere a scene di una
volgarità inaudita da parte di un gruppo sempre più sostenuto di sbandati che, sotto l’effetto
dell’alcool e della droga, frequentano il sagrato ed i portici della piazza, accompagnati molto
sovente da cani di grossa taglia, quasi sempre privi di guinzaglio, mettendo a repentaglio
l’incolumità dei passanti;

- i punti in cui sostano tali soggetti, a causa delle enormi quantità di birra che consumano dalle
prime ore del mattino, sono diventati orinatoi maleodoranti a dispetto delle più elementari
norme igieniche di cui dovrebbe godere tale piazza, sito settimanale di agrimercato;

CONSIDERATO CHE

i residenti hanno segnalato tutto questo diffuso malcostume e degrado alle forze di polizia ma non
hanno al momento ottenuto la necessaria attenzione;
noi del Gruppo Moderati avevamo già posto la problematica nel mese di novembre con
un’apposita interpellanza presentata in Consiglio Comunale;

INTERPELLANO

il signor Sindaco e l’Assessore competente affinché interessino prontamente della questione la
Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Guardia di Finanza per l’implementazione
dei passaggi delle pattuglie in zona e reprimano ogni possibile atto di disturbo della quiete e della
moralità pubblica riportando in condizioni di sicurezza e igiene la zona di Piazza della
Costituzione.

In attesa di un vostro celere interessamento ed una pronta risposta nella prossima seduta del
Consiglio Comunale, porgo cordiali saluti.
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