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 Oggetto: INTERPELLANZA – Aumento della microcriminalità in città. 

 

Premesso che 

 
da quasi nove mesi siamo di fronte a una pandemia mondiale che ha obbligato il 
nostro paese ad adottare misure eccezionali per il contenimento dell’infezione da 
COVID-19; 
la situazione pandemica ha modificato radicalmente i comportamenti abituali di 
ciascuno di noi; 
negli ultimi tempi, ed in particolare dal periodo estivo in poi, sono pervenute 
segnalazioni di microcriminalità, atti vandalici e spaccio, azioni svolte contro 
abitazioni private, centri civici, centri sportivi comunali e attività commerciali in 
varie aree della terraferma, non solo in centro a Favaro, dietro il Centro Civico 
Piazzale Agnoletto, zona Parco Monviso e Via Indri, Campalto zona Cimitero e 
Villaggio Laguna, tanto da far presumere ragionevolmente l’intensificarsi di 
malavita in tutta la città; 
 

considerato che 

 
negli anni passati si è investito molto nel “comparto sicurezza” tanto da assumere 
numerosi agenti di Polizia Locale, le cui peculiari caratteristiche dovevano essere la 
giovane età e la prestanza fisica, da potenziare la videosorveglianza cittadina 
installando centinaia di nuove telecamere, e da costituire la Smart Control Room; 
al contempo si sono depotenziate quelle azioni e quei servizi che erano alla base 
del monitoraggio delle problematiche e dei nuovi fenomeni in atto nel territorio e 
quindi alla sua prevenzione e alla riduzione dei danni sociali ed economici; 
ad oggi, servono misure ed interventi straordinari soprattutto in un’epoca 
straordinaria, non i soliti facili palliativi; 
 

tenuto conto che 
 
in questo periodo di pandemia il tema sicurezza è sentito in modo profondo dai 
nostri cittadini, sicurezza nell'ordine pubblico ma anche sicurezza sanitaria; 
le misure anti-COVID come la didattica a distanza, il lavoro da casa, le chiusure 
anticipate di negozi, la scarsa illuminazione delle strade a causa degli esercizi 
commerciali chiusi, il coprifuoco e il conseguente svuotamento dei luoghi pubblici 
poco frequentati da persone hanno acuito la percezione di insicurezza e di 
impotenza di tutti noi;  
 

 

 

 



 

considerato inoltre che  

 
il tessuto sociale della nostra città risulta essere disgregato e composto con 
maggior incidenza da nuclei familiari di una sola persona che porta comunemente 
a un minor sentire l’attaccamento a una comunità più allargata; 
è necessario infondere nei nostri concittadini maggior fiducia reciproca e senso di 
unità in difesa dei valori fondanti la nostra cultura e società al fine di affrontare 
tutti assieme la grave crisi che stiamo affrontando senza lasciare indietro alcuno;  
 

si interpella il Presidente  

 
al fine di conoscere attraverso il lavoro della competente commissione quali siano 
le azioni che l’Amministrazione intende intraprendere per: 
- compiere tutti gli atti necessari per monitorare, prevenire e ridurre gli effetti 

delle azioni di microcriminalità che stanno coinvolgendo ampie aree della città; 
- verificare e ricostruire un quadro dettagliato sulla situazione, le azioni 

attualmente in atto e sulle iniziative preventive utili per far fronte a tale 
emergenza; 

- coordinare in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 
tutte le iniziative per dare concrete risposte ai nostri cittadini; 

- verificare e implementare e/ o individuare tutte le attività che possono essere 
messe in campo dagli assessorati (in particolare cultura, politiche sociali e 
commercio) che possano garantire il presidio e la vivibilità sui territori più 
soggetti alla microcriminalità; 

- attuare misure alternative e straordinarie rispetto a quelle già fino ad oggi 
utilizzate poco efficacemente. 
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