
Alla C.a. del Presidente del Consiglio comunale di Carpi

Alla C.a del Sindaco e della Giunta 

Al Consiglio Comunale 

Carpi, 20/2/2016 

Oggetto: interrogazione sull’incremento di furti e danneggiamenti in città e possibili forme di 
controllo di vicinato per la prevenzione di questi episodi.

Il Consigliere interrogante, a fronte di numerosi episodi di furti in appartamento, anche con casi di 
violenze fisiche nei confronti dei derubati e di gravi fenomeni di danneggiamento di locali adibiti a 
negozi ed attività, come nel caso della zona di Via Cuneo delle scorse settimane, che generano un 
crescente grado di preoccupazione e senso di insicurezza tra la popolazione

INTERROGA  

Il Sindaco e la Giunta per conoscere quali siano le valutazioni dell’Amministrazione per possibili 
azioni di contrasto di questo genere di episodi, pur nella consapevolezza  che l’ordine pubblico e 
interventi di controllo, repressione e prevenzione della criminalità, nelle sue varie forme, siano solo 
in parte, di diretta competenza delle amministrazioni locali

Si chiede quali azioni di contrasto di forme vecchie e nuove di degrado della qualità della vita nei 
quartieri siano allo studio e si intenda adottare

Su quale sia il giudizio dell’amministrazione sulle nuove o riscoperte forme di controllo di vicinato 
per aumentare il livello di sicurezza urbana o nei quartieri e nelle frazioni, concreta e percepita , e 
in quale misura queste forme di contributo dal basso con forme di volontariato civico, possano 
costituire per un territorio come il nostro, un aiuto per abbassare i rischi qualitativi e quantitativi di 
furti e danneggiamenti come quelli delle ultime settimane, che risultano particolarmente odiosi non 
solo per i cittadini direttamente danneggiati,  ma per tutta la comunità .  

F.To  

Marco Bagnoli  - Gruppo Consigliare PD 
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