MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo
Premesso


I reati predatori, la ricerca di forme illegali di sussistenza e di scorciatoie per l'arricchimento
producono riflessi negativi anche nel nostro Comune;



Che i recenti episodi di furti nel Comune di Rosignano, verificatesi negli ultimi mesi, hanno
determinato un clima di crescente preoccupazione e allarme, aumentando notevolmente la percezione
di insicurezza della cittadinanza portando come conseguenza anche la limitazione della libertà nei
comportamenti del cittadino e determinando un peggioramento nella dimensione generale del suo
benessere;



A Livorno (Dati della Prefettura) si è registrato nel 2015 un aumento dei furti (del 7,6 per cento), ed
i casi più ci si allontana dal capoluogo più aumentano, precisamente del 13,7 per cento in più a
Rosignano Marittimo; La situazione non migliora nei comuni limitrofi, a Cecina i furti nelle abitazioni
sono incrementati del 28,7%, dai 173 del 2014 ai quasi duecento casi del 2015.
Tenuto conto




Che la sicurezza è un bene pubblico da tutelare;
Che i reati come i furti nelle abitazioni possono comportare danni fisici, psichici ed economici per chi
li subisce, e che la frequenza e la diffusione di tali reati condizionano le abitudini e lo stile di vita e
riducono fortemente il senso di sicurezza di tutti i cittadini;
Visto



Che la normativa attualmente in vigore circa l’ordine e la sicurezza pubblica ha modificato il ruolo del
Sindaco attribuendogli poteri speciali. Infatti l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267
s.m.i. (T.U.E.L.), come sostituito dall’articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 C.d.
pacchetto sicurezza arreca attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in
particolare, il comma 1 disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica ed il
comma 4 prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana;



Il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 avente ad oggetto ”Incolumità pubblica e
sicurezza urbana. Interventi del sindaco”;



Che l’art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 (T.U.E.L) stabilisce che il Sindaco svolge i
propri compiti anche per servizi di competenza statale con funzioni in materia di polizia giudiziaria
quale Ufficiale del Governo, come previsto dall’art. 54 decretolegislativo18 agosto 2000, n. 267 che, al
comma 1, alla lettera c) , impone allo stesso di vigilare su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;
Preso atto che



Negli ultimi tempi, in molte zone del territorio comunale di Rosignano Marittimo sono stati perpetrati
numerosi furti in abitazioni creando un crescente senso d’insicurezza che spinge i cittadini a pensare
all’adozione di forme private di vigilanza;

MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo
Si impegna il Sindaco e la Giunta


Fin da adesso ad elaborare una serie di interventi in grado di fornire risposte concrete ed efficaci,
considerati i dati emersi al tavolo del Prefetto sul tema della sicurezza dei giorni scorsi, avviando tutte
le procedure necessarie;



Ad intensificare tutte le attività utili, al fine di prevenire e reprimere i reati, verificando lo stato della
Polizia municipale in termini di forza effettiva e la formazione di quel personale nell'impiego di Polizia.
Considerando nel caso interventi in materia di impiego e addestramento;



Incentivando, d'intesa con Il Comando Polizia municipale, una maggiore sinergia tra polizia locale e
polizie a competenza generale presenti sul territorio, Carabinieri e PS, stimolando anche, nel caso, lo
svolgimento di pattuglie miste; per tale fine, istituire, o potenziare se già presente, il coordinamento
tra le Forze dell’ordine, la Polizia Municipale;



A rafforzare la presenza sul territorio specie nelle ore serali e notturne di Polizia municipale come
deterrente nei confronti della criminalità, ascoltando ed eventualmente adottando i suggerimenti utili
e adottabili provenienti dai cittadini stessi ;



Ad avviare il monitoraggio sulle dinamiche criminali e adottate le adeguate contromisure, così com’è
emerso al tavolo sopra citato e riferire in Consiglio Comunale periodicamente quanto si sta facendo in
merito.

I Consiglieri del M5S Rosignano Marittimo
Elisa Becherini, Mario Settino, Francesco Serretti.

