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  Al Sig. Sindaco del 

  Comune di Celano 

 

  Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale del 

  Comune di Celano 

 

INTERROGAZIONE SCRITTA ART. 45 REGOLAMENTO COMUNALE 

 

Oggetto: Azioni per la sicurezza dei cittadini 

 

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia, Antonio Del Corvo, Cesidio Piperni, Rita 

Contestabile,  

 
premesso 
che il diritto alla sicurezza è uno dei fondamentali principi di cittadinanza e che purtroppo nella nostra 
città gli episodi di criminalità (furti, scippi, spaccio) sono fuori controllo ed avvengono a qualsiasi 
ora del giorno e della notte, tanto da non fare più notizia; 

 
considerato  

- che negli ultimi giorni, oltre ai suddetti casi di reato, abbiamo assistito ad episodi di 
danneggiamento delle auto in sosta ad opera di teppisti che attraversando la città colpiscono 
a caso spaccando parabrezza e lunotti posteriori, causando non pochi problemi, anche di 
natura economica, ai malcapitati possessori delle auto; 

- che nonostante i proclami da parte dell’Amministrazione di un aumento dei controlli 
soprattutto nelle ore notturne per innalzare il livello di tranquillità e di serenità della comunità, 
tali episodi si sono ripetuti nel giro di qualche settimana; 

- che il ripetersi di tali atti non fa altro che far alzare la tensione tra i cittadini che da tempo 
chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine e che sentendosi sempre più 
abbandonati dalle istituzioni potrebbero intraprendere iniziative personali potenzialmente 
pericolose; 

 
ritenendo  
che i suddetti episodi mettono in evidenza la necessità di dare risposte alla cittadinanza attraverso 
provvedimenti tangibili ed efficaci di prevenzione e repressione, incentivando e potenziando 
interventi volti ad aumentare la sicurezza anche a fronte della limitata capacità di risposta delle forze 
dell’ordine alle richieste di intervento da parte dei  cittadini nelle ore notturne per la scarsa presenza 
di carabinieri nella caserma di Celano; 

 
Interrogano la S.V. per conoscere: 

 
- quali progetti e misure di sicurezza sono stati adottati e si intendono mettere in campo, anche 

in sinergia con le Forze dell’Ordine, ciascuno per le proprie competenze, per aumentare il 
presidio del territorio soprattutto nelle ore più a rischio; 
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- quale è il totale delle risorse umane del Comune di Celano destinate alla Polizia Municipale  
e con quali compiti per singoli uffici; 

- quanti impianti di videosorveglianza sono stati attivati e quanti si intendono attivare in futuro 
e se sussiste o si intende attivare un sistema in grado di tenere in costante monitoraggio il 
flusso di immagini; 

- quali progetti e misure sono stati messi in campo e si intendono porre in essere per la 
prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e di alcol soprattutto da parte dei giovani;   

- quanti soggetti “clandestini” vivono nel nostro territorio. 
 

 
 
Cordialmente 

 

 

Si chiede di rispettare il termine previsto dal regolamento per l’iscrizione della presente all’ordine del 

giorno del consiglio. 

Nel caso la S. V. voglia darne risposta scritta si chiede che la stessa sia comunicata al Consiglio nel 

corso della prima adunanza utile. 

 

Celano, li 13 aprile 2018 

 

I Consiglieri 

Del Corvo Antonio 

Piperni Cesidio 

Contestabile Rita 

 

 

 

 

 

 

 

Per ricevuta 

 

 

Data …………………………………………….. firma ………………………………………………… 


