Gruppo consiliare
“Prima Granarolo”

Gruppo consiliare
“Alternativa per Granarolo”

Granarolo dell’Emilia 18/03/2021
Al Sindaco Alessandro Ricci
Al Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: Interpellanza inerente la sicurezza dei beni mobili ed immobili sul nostro territorio;
Il gruppo Consiliare “PrimaGranarolo” ed il gruppo Consiliare “Alternativa per Granarolo”
con la presente, intendono portare all’attenzione del Sindaco e della Giunta quanto segue:

Premesso Che
Ogni cittadino dovrebbe essere tutelato, nella parte privata e pubblica;
Ci sono giunte segnalazioni di furto o tentati furto a Granarolo dell’Emilia, e nelle frazioni
nei mesi passati.
Questa tipologia di reati, è avvenuta anche in orari diurni, infatti molteplici furti e tentativi di
furto avvengono anche in presenza dei proprietari nelle abitazioni prese di mira dai ladri,
mettendo in evidenza, purtroppo, capacità ed agilità dei soggetti nel riuscire a non essere visti
né tanto meno presi, infatti sembrano riuscire ad aprire qualunque porta o inferriata con
pochissimo rumore e con celerità.
Considerato Che
Il fenomeno della criminalità sembra essere in continuo aumento, e a farne le spese, sono
sempre e solo i cittadini, che sempre più spesso restano vittime di questi reati;
La nostra Comunità non è mai stata esente da fatti criminosi ai danni delle singole abitazioni
e attività commerciali in ogni periodo dell'anno;
Molti furti ed effrazioni non vengono neppure segnalati alle Forze dell'Ordine, perché di lieve
entità o per senso di rassegnazione verso questi reati;
Tutto ciò crea grave disagio, preoccupazione e timori da parte dei cittadini che non si sentono
sicuri a casa loro;
La sicurezza e la sua percezione sono direttamente connesse alle modalità con cui le
istituzioni riescono ad offrire rassicurazioni ai cittadini, anche attraverso modalità di
prevenzione e dissuasione.
Sminuire determinate azioni, non è il cardine di una buona amministrazione, verso i
contribuenti.

I furti e gli atti vandalici che avvengono in una struttura comunale, dove tra l’altro anche la
polizia locale parcheggia i suoi mezzi, assumono agli occhi della popolazione, un aspetto
ancora più eclatante, soprattutto se tale circostanza è tenuta velata, per timore dei giudizi degli
elettori.
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Si interpella il Sindaco e la Giunta
Per venire a conoscenza di cosa hanno rubato nel magazzino comunale e a quanto
ammonta il danno riportato dall’amministrazione.
Per essere resi edotti sulle precauzioni messe in atto da questa amministrazione, per
mettere in sicurezza tutta l’area inerente il magazzino comunale, per esempio un
impianto di allarme, video sorveglianza, porte blindate ed inferriate.
Per conoscere il numerico esatto dei furti o atti vandalici avvenuti nelle strutture di
proprietà del comune, nell’ultimo triennio.
Per sapere se c’è la volontà di procedere in maniera seria e concreta, al potenziamento
della Polizia Locale, al fine di tutelare al meglio tutti i cittadini e almeno su tre quadrati
orari consecutivi.
Se intende aggiornare e affrontare in commissione sicurezza le sopracitate
problematiche, e se ha fatto regolare denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri,
e quando, del “furto” nel magazzino comunale.
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