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Nel corso della scorsa notte diverse attività commerciali sono state prese letteralmente 

d’assalto da parte di alcuni criminali con furti e 

danneggiamenti. Questi episodi deprecabili non 

possono minare alla tranquillità che ha sempre 

positivamente contraddistinto la nostra comunità. 

Oltre ad esprimere la nostra solidarietà ai nostri 

concittadini, chiederemo una convocazione 

straordinaria del Consiglio Comunale sulle iniziative 

per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei 

cittadini di San Pietro a Maida, in seguito agli episodi di furto avvenuti la scorsa notte. 

Da più parti dell'opinione pubblica e della cittadinanza ci perviene la richiesta che la 

politica, ad ogni ordine e grado, si occupi con 

maggior serietà e con maggiore incisività delle 

problematiche legate alla sicurezza. Tutti noi siamo 

consapevoli dei grandi sforzi compiuti 

quotidianamente dalle forze dell'ordine che operano 

sul territorio e vorremmo che si creasse un momento 

di condivisione di questo impegno anche con la 

popolazione del territorio, troppo spesso 

inconsapevole del grande lavoro,  sottaciuto e svolto in sordina, da parte delle nostre 

autorità. Per questo chiediamo e pensiamo sia fondamentale  la partecipazione al 

consiglio comunale delle autorità preposte. D'altra parte, è innegabile che 

l'Amministrazione comunale debba fare di più su questo tema e che in questi anni non 

abbia affrontato i problemi con incisività e solerzia basti ricordare che una nostra 

proposta con tanto di copertura finanziaria è stata bocciata dal Sindaco per  problemi 

di privacy. Noi ribadiamo che  misure di controllo, già peraltro presenti in altri Comuni, 

come la videosorveglianza in alcuni punti strategici, potrebbero essere sicuramente un 

modo per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini e uno strumento di auto alle forze 

dell’ordine. Come gruppo di minoranza vigileremo affinchè vengano poste in essere 

tutte le iniziative possibili al fine di garantire sicurezza e tranquillità alla nostra 

comunità. 
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