AI sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunae di CUNEO

OGGETtO: INTERROGAZIONE SUL LIVELLO Dl SICUREZZA NELTERRITORIO COMUNALE E SULL’AUIVITA’
DI CONTRASTO AUA MICROCRIMINAUTA’.

La sottoscritta l.AURA PEANO cois-gliere del gruppo delta LEGA NORD di Cuneo.

PREMESSO
-

-

-

•

Registrata una crescente inquietudine tra i cittadini Cuneesi, riferita alla percezione di un rilevante
aumento di episodi di microcriminalità’, di aggressioni personali, di zone “franche” dove gruppi di
persone anche alla luce del giorno svo!gono traffici illeciti di sostanze stupefacenti e in molti casi
hanno atteggamentì arroganti nei confronti dei residenti e dei passanti.
Considerato che tale problematica è particolarmente evderte nella zona della Stazione • Corso
Giolitti e zone adiacenti • ma non solo, peché da come abbiamo appreso da organi di stampa nel
mese di novembre un vent’duenne è stato picchiato a cinghiate e derubato nel parcheggio
sotterraneo di piazza Bove;. A queste zone si aggiungo molte altre dove specialmente nelle ore
notturne i traffici lllecti sono diventati una normalita, tutti sanno ma nessuno fa niente.
Considerata che lo stato attuale di crisi economica e layorativa anche nella nostra città, spinge
sempre più un maggior numero di soggetti verso I’ illegalità; e verso comportamenti incivili che
molte volte mettono a repentaglio la vita dei nostri cittadini.
Preso atto che i cittadini hanno la necessità e Il diritto di vedere e sentire la presenza constante dei
nostri organi competenti vicino alle loro case, alle loro attivtà alle stuoie; ai fine di garantirgli
sicurezza generale.
CONSIDERATO CHE:
,

con interpe lanza datate: 18-01-2018, 12-11-2018, 1LOS 2019. 1507-2019 chiedevo aW
amministrazione d: prendere in considerazione tali oroblematiche ed a:tivarsi al fine di nigliorre
Io stato di sicurezza dei nostri cittadni.
Consderatt che, se ora sono qua a riproporre un dibattito serio e condi.lso che sfoci cella volontà
di questa amministrazione ad iniziare ad affrontare tale argomento, interfacciandosi con le forze
del!’ ordine; è per&é ad oggi nulla o poco è stato fatto.

CIO’PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLO

..

.

IL SINDACO E ‘Assessore r.ompeten:e del Comune d: CUNEO per

rarsi carico del problema sicnrezza e, cotsidersta a preoccupante escalation di episodi dì criminahta
degli ultirri temp di att.varsi imredia:amente prevedendo un aumento de!i’organico daMa pohzìa
m U a ci pale
D’conoscere il numer d agenti di polizìa municpale attualmente in organico e quanti di loro sono
assegnati a mansoni amministrative e quanti alla vigilanza sul terrìtorio,
Ch:edo se è stato intrapreso un dialogo con tutte le altre forze dell’ ordine presenti sul nostro territorio
(polza,carahmn:eri ,questura ecc) come più volte scllecitato e se si, capire le linee di operatività.
Chiedo se r amministrazione è a conoscenza dello stato dei controlli anti-droga davanti e dentro le
scuola con quale periodicìtà vengono fatti e quali progetti “scuole sicure” I’ amrninstrazione intende
adottare,

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consigho Comunale, anticipatamente ringrazio.
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Cuneo 18 novembre 2019
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—Lura Pean//

