
Il Consigliere interroga

Il Sindaco Andrea Gnassi

Oggetto: Degrado del Centro Storico e della Stazione.

Nel  mese  di  Febbraio  2021  segnalai,  dopo  un  sopralluogo,  come  la  zona  di  Via  Serpieri  stava
diventando una polveriera in attesa di scoppiare.
Bande di ragazzini dopo aver fatto rifornimento di alcool al Conad all'interno della Coin, grazie a dei
loro amici maggiorenni, bevono e si ubriacano e poi diventano molesti e aggressivi scatenando risse e
lanci di bottiglie sulle vetrate dell'attività e per terra.
Sabato 8 maggio le forze dell'ordine sono dovute intervenire per sedare una rissa che ha coinvolto una
decina di ragazzine che se le davano di santa ragione. 
Sabato 15 maggio i baby teppisti hanno messo a ferro e fuoco la Coin e il supermercato Conad: hanno
sfidato la sicurezza privata interna, hanno lanciato bottiglie contro le vetrine  e hanno  danneggiato le
biciclette in sosta.
Sotto quei portici avviene di tutto, gente che dorme e bivacca per terra molestando i clienti che escono
dall'esercizio commerciale, capannelli di stranieri che si ubriacano e ora anche i giovani teppisti che
lanciano le bottiglie di birra dopo averle bevute.
Sempre Sabato 8 Maggio due ulteriori risse nel pomeriggio: una alla Vecchia pescheria e l'altra alla
Colonnella.
La notte tra il 16 e il 17 maggio per ben due volte le forze dell'ordine hanno chiamato gli addetti alla
pulizia  strade  (intorno  alle  2,30  e  poi  alle  4.30)  per  pulire  i  cocci  di  varie  bottiglie  di  vetro  rotte
appositamente da balordi sulla strada e in tutta la piazza della Stazione.
I  video che mi hanno recapitato sono raccapriccianti  anche perchè fatti  in più occasioni:  c'è  chi  si
accende un fuoco con della legna vicino a una delle panchine appena rifatte, chi non lascia entrare in
stazione le donne lanciando delle bottiglie di vetro e sempre la stessa persona che gira con un sacco
d'immondizia pieno di bottiglie di vetro e le rompe scagliandole per terra lungo tutta la piazza della
Stazione.
Questi  balordi  sono  sempre  gli  stessi  e  spadroneggiano  nel  nuovo  piazzale  della  stazione  che  per
un'errata  progettazione  ha  aumentato  gli  spazi  della  piazza  riducendo  quelli  per  poter  sostare,
interrompendo di fatto quel via vai che rende le stazioni maggiormente frequentate e lasciandole in balia
di delinquenti e drogati che trovano casa e alloggio sulle nuove panchine.
Se  prima  la  camionetta  dell'esercito  faceva  da  deterrente  vicino  all'ingresso  della  Stazione,  ora  è
costretta a  sostare nel parcheggio a pagamento molto distante dall'ingresso.
Vorrei che qualcuno della Giunta andasse a verificare di persona cosa succede in stazione la notte e
magari andasse a parlare con i tassisti che sono in prima linea.
Insomma un Centro Storico e una Stazione terra di nessuno, dimenticati da una Giunta sempre presente
alle inaugurazioni ma che rimane in un silenzio assordante davanti a questo degrado trincerandosi in un
buonismo ormai solo deleterio.  
   

                                                            Chiedo pertanto:

1)  perchè non si prevedono pattugliamenti con le unità cinofile a disposizione della Polizia
Municipale  durante  tutti  i  pomeriggi  in  Via  Serpieri,  al  mercato  coperto  e  alla  Vecchia
Pescheria oltre che alla Stazione nelle ore notturne ?

2) perchè non si prevedono postazioni fisse di polizia nei luoghi più pericolosi della città?

3) cosa pensa di fare in modo urgente l'Assessore competente per mettere fine a questo degrado
che sconvolge il nostro centro storico e la stazione?

4) vista l'approssimarsi della stazione turistica, quali iniziative intende intraprendere il Comune
per rendere la città più sicura anche nelle zone mare?

                                                                                              Il Consigliere
                                                                                              Erbetta Mario


