
Il Consigliere interroga

Il Sindaco Andrea Gnassi

Oggetto: Spaccio e degrado al mercato Coperto

Da tempo denuncio  il  degrado del  centro  storico.  Baby gang  in  via  Serpieri,  degrado  alal
Vecchia Pescheria e in Stazione e ora spaccio alla luce del sole in via IV Novembre all'altezza
del  tunnel  che  porta  al  mercato  coperto  a  pochi  metri  dalla  Prefettura.  Prima  c'erano  una
farmacia e un'edicola che portavano luce e movimento. Ora via la Farmacia e l'edicola, dal tardo
pomeriggio in poi e' zona di spaccio a cielo aperto come ho documentato fotograficamente sui
quotidiani sabato scorso. Io ho abitato per 14 anni in via Aponia (dal 1980 al 1994) e non ho
mai  visto  nulla  del  genere  neanche  nel  periodo  dell'eroina.  Ora  il  Mercato  Coperto  dal
pomeriggio alla sera e' terra di nessuno: bivacchi sulle panchine e spaccio alla luce del sole. 
Inoltre il 25 Maggio il security della Top Secret presente al mercato coperto si accorse che due
nomadi stavano rubando della merce nel magazzino. Li invitava a lasciare le cose e ad andare
via  e  loro  come  ringraziamento  cercarono  di  accoltellarlo.  Il  security  ha  sporto  regolare
denuncia alle autorità competenti,  ma oggi c'è paura mista a sconforto e impotenza nei suoi
occhi  come  in  quelli  di  tutti  i  lavoratori  e  commercianti  del  Mercato  Coperto  e  di  Via
Castelfidardo che dal  pomeriggio fino alla chiusura sono assediati  da balordi,  spacciatori  e
delinquenti. 
Non si può andare a lavorare con la paura di essere derubati o accoltellati! 
La Giunta con la valigia in mano pensa a grandi progetti per il nuovo Mercato Coperto ma non
fa nulla per aiutare i commercianti della zona lasciati a se stessi con la paura costante di non
essere al  sicuro. Eppure l'Assessore alla Polizia Municipale ha un negozio poco distante da
questi luoghi di spaccio e degrado. Possibile che non se ne sia mai accorto? E' possibile che
nessuno denunci quello che sotto gli occhi di tutti? La Giunta irreprensibile sugli abusi edilizi e'
possibile che non si sia accorta che Via IV Novembre e la zona del Mercato Coperto sia una
polveriera di delinquenza che stà per scoppiare? 
Basta buonismo di facciata. Basta girare la faccia dall'altra parte e dire non e' nostra competenza
la sicurezza. Bisogna prendere provvedimenti e subito e se non si e' capaci lasciare il campo
agli uomini di buona volonta'.
Lo dobbiamo ai nostri cittadini e ai nostri imprenditori.
Pertanto sono a 

Chiedere

1) che provvedimenti urgenti intende prendere il Comune per riportare in sicurezza la zona
del Mercato Coperto e di via Castelfidardo e via IV Novembre;

2) se è previsto un presidio fisso in zona o una ronda quotidiana e pomeridiana con le unità
cinofile;

2) se questa problematica è stata portata dall'Assessore competente al tavolo della sicurezza
e che decisioni in tal caso sono state prese per combattere il fenomeno dello spaccio di
Via IV Novembre;

3) se non è il  caso di aprire un tavolo con gli  imprenditori  della zona per verificare la
possibilità  di  sfruttare  la  sicurezza  partecipata  in  stretta  collaborazione  con  la  forza
pubblica per arginare il fenomeno delinquenziale.
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