Al Sindaco di Eboli(SA)
Al Prefetto di Salerno
Oggetto: sicurezza in Città- Richiesta di provvedimenti
Noi sottoscritti, cittadini residenti di Eboli (Sa), premesso che:




negli ultimi mesi il problema sicurezza nella città di Eboli si è riproposto in
maniera drammatica a causa di alcuni episodi che hanno interessato il territorio,
quali la lotta per il controllo dello spaccio degli stupefacenti, numerose rapine ai
danni di esercizi commerciali, violenze perpetrate ai danni di un cittadino da
parte di un gruppo di minori;
in particolare, molti altri eventi malavitosi hanno destato preoccupazione ed
allarme nella comunità Ebolitana, come i recenti e numerosi furti in abitazione,
che coinvolgono soprattutto i residenti delle zone periferiche cittadine. La
continua e grave escalation del fenomeno sta notevolmente allarmando
l’opinione pubblica, provocando, rabbia e paura, in maniera particolare nelle
periferie, perché tali gesti dimostrano il dilagare progressivo del fenomeno
criminale;

Ritenuto che:






la maggioranza della popolazione e costituita da un tessuto sociale sano, di gente
laboriosa che si attiva quotidianamente per progredire e far fronte alle
problematiche di una città che negli ultimi anni sta attraversando una fase
economica poco rosea;
le forze dell’ordine presenti sul territorio, nonostante un incisiva lotta al crimine
garantita quotidianamente, non risultano sufficienti al contrasto di fenomeni
criminali. Nella consapevolezza che il problema della sicurezza pubblica non
possa risolversi semplicemente ed esclusivamente con l’intervento e l’aumento
delle forze dell’ordine senza un contributo importante delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali;
occorre incidere anche sulle cause, e non solo sugli effetti delle azioni criminali
ed in questo senso sia necessario intensificare i rapporti tra i cittadini, il governo
locale e le forze dell’ordine, al fine di avviare un’ opera di prevenzione del
crimine;
CHIEDIAMO

Alle S.V. Ill. me, ognuno per le proprie competenze, di:


richiedere al Ministero dell’Interno, alla luce dell’emergenza criminalità
riscontrata nel territorio ebolitano, il distaccamento del reparto “prevenzionecrimine” nella Città di Eboli, così da coprire l’intera area a sud di Salerno e,










contestualmente, ottenre un potenziamento a favore delle forze dell’ordine,
eventualmente in deroga al freddo rapporto “abitanti- dotazione” ;
potenziare al massimo l’organico della Polizia Locale, coprendo i turni di lavoro
anche nella fascia oraria 14:00-16:00 e garantendo le risorse necessarie per gli
straordinari dopo le ore 22.00;
convocare un tavolo istituzionale interforze per il pattugliamento congiunto del
territorio;
investire maggiori risorse nel settore della pubblica illuminazione;
richiedere alla Provincia e alla Regione mezzi economici per dotare le zone più
a rischio delle Città di strumenti tecnologici di sicurezza (videosorveglianza) e
potenziare le videocamere esistenti;
creare un ufficio interno con il compito di censire gli stranieri su tutto il territorio
comunale;
investire maggiori risorse economiche nel settore dei servizi sociali da utilizzare
per una migliore integrazione di tutte le sacche di emarginazione con particolare
attenzione al recupero di giovani con disagio sia di carattere economico che
familiare.

Sicuri di un favorevole riscontro, porgiamo distinti saluti.
I sottoscritti n___ firmatari, promotori della presente richiesta dichiarano, sotto
la propria responsabilità, che le firme allegate e raccolte sono nei modi e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni e sono autentiche.

Eboli, 16/01/2017
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