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Venezia, 15-02-2021

Nr. ordine 176

All'Assessore Silvana Tosi

e per conoscenza
Al Presidente della II Commissione
Alla Segreteria della II Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Presidente della Municipalità di Favaro Veneto
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Furti e vandalismi a ripetizione nelle autovetture a Campalto e Favaro Veneto
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
nelle ultime notti sono avvenuti numerosissimi episodi di rottura di finestrini delle autovetture parcheggiate, in particolare
in alcune zone di Favaro Veneto e, più recentemente, di Campalto;
tali fatti, che avvengono principalmente durante l’orario del coprifuoco, stanno creando gravissime preoccupazioni tra i
residenti;

considerato che
è necessaria una risposta massiccia da parte delle istituzioni, al fine di risolvere tale problematica e scongiurare azioni
“fai da te” di alcuni cittadini, esasperati da questa situazione;

Ritenuto che
sia indispensabile immediatamente potenziare sensibilmente il pattugliamento notturno del territorio della Municipalità di
Favaro Veneto per ripristinare la sicurezza e prevenire l’ulteriore ripetersi di tali fatti;
sia urgente un aumento sistematico della presenza delle forze dell’ordine nella suddetta Municipalità, anche in
considerazione della sua estensione;
sia necessario potenziare il sistema di videosorveglianza nella Municipalità di Favaro Veneto;

Richiamata
l’interpellanza del 4 dicembre 2020 presentata nella Municipalità di Favaro Veneto dai consiglieri Angelo Lerede, Roberta
Tossato e Fabrizio Trevisan e Monica Zennaro sull’aumento della microcriminalità, ancora in attesa di discussione presso
il Consiglio della Municipalità competente;

tutto ciò premesso e considerato,
si interroga il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE per sapere

quali azioni sono state messe in campo e verranno fatte nell’immediatezza al fine di prevenire il ripetersi di tali1.
gravi atti;
come si intende potenziare il presidio territoriale della Municipalità di Favaro Veneto;2.
il programma di potenziamento della videosorveglianza nella Municipalità di Favaro Veneto, con l’indicazione delle3.
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zone dove si prevede l’installazione di nuove telecamere e la tempistica di realizzazione.

Allegati: Interpellanza PD Municipalità Favaro Veneto

 

Alessandro Baglioni

Alberto Fantuzzo
Monica Sambo

Emanuela Zanatta
Emanuele Rosteghin

Giuseppe Saccà
Paolo Ticozzi
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