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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05585

presentata da

PAOLO ARRIGONI

martedì 5 aprile 2016, seduta n.603

ARRIGONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, risulta in atto un'emergenza d'ordine pubblico, che sta
generando forte apprensione nella cittadinanza;
gli abitanti di Città Sant'Angelo, segnatamente quelli delle contrade Fonte Umano, San Pietro,
Vertonica e Strada Giardino, lamentano, soprattutto nell'ultimo anno, il sensibile aggravarsi dei reati
contro il patrimonio, in special modo la frequenza delle violazioni delle abitazioni da parte di bande
criminali che infestano il territorio locale;
i ripetuti furti nelle abitazioni hanno portato gli stessi abitanti di Città Sant'Angelo ad organizzarsi
in gruppi di famiglie, utilizzando anche strumenti di comunicazione informatici, per monitorare
costantemente il territorio e lanciare allarmi in caso di ravvisata presenza di soggetti sospetti;
i malviventi sembrerebbero agevolati dalla mancanza di un controllo adeguato del territorio, in
particolare nelle ore notturne e nel weekend;
potrebbe migliorare la situazione il potenziamento in organico e mezzi della locale stazione dei
Carabinieri, in modo tale da assicurarne la funzionalità anche nelle ore notturne;
gioverebbero alla sicurezza di Città Sant'Angelo anche alcuni investimenti da parte dell'autorità
locale, che potrebbero essere concordati nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza territorialmente competente,
si chiede di sapere:
quali misure il Governo intenda adottare per garantire il rispetto della proprietà privata e la sicurezza
della cittadinanza a Città Sant'Angelo (Pescara);
se, in particolare, intenda o meno rafforzare in uomini e mezzi il presidio locale dell'Arma dei
carabinieri, in modo da permetterne il funzionamento lungo l'arco delle ventiquattro ore;
se intenda o meno promuovere la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
territorialmente competente, al fine di discutere le misure più appropriate da assumere per
fronteggiare l'emergenza in atto.
(4-05585)
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RISPOSTA ATTO

Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 142

all'Interrogazione 4-05585

Risposta. - Il territorio di Città Sant'Angelo è presidiato da un Comando stazione carabinieri, che ha
sede nel centro storico del paese e dispone di un organico di 8 militari, con cui riesce ad assicurare
adeguati servizi di controllo del territorio.
Il contingente è in linea con gli standard degli omologhi presidi nell'ambito della Legione carabinieri
Abruzzo, svolgendo un'attività di apertura al pubblico per 14 ore al giorno (dalle ore 8 alle ore 22).
La stazione dell'Arma è, inoltre, inserita nella giurisdizione del Comando compagnia carabinieri di
Montesilvano, che, con le dipendenti aliquote operativa e radiomobile, supporta l'attività di controllo di
quel territorio, soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana.
Al momento, il presidio non è inserito in alcuno dei provvedimenti di razionalizzazione del dispositivo
territoriale dell'Arma.
Per quanto attiene alla consistenza dei reati contro il patrimonio, si rappresenta, sulla base dei
dati statistici forniti dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale e
dal Comando provinciale dei carabinieri di Pescara, che la situazione non risulta particolarmente
allarmante.
A Città Sant'Angelo infatti i furti, come categoria generale di reato, hanno fatto registrare una
flessione, sia nel confronto tra il 2015 e l'anno precedente (con un calo del 7,6 per cento), sia
nel confronto tra i primi due mesi del 2016 e l'analogo periodo del 2015 (con un calo del 2,7 per
cento), in un contesto in cui il totale generale dei reati commessi fa segnare, negli stessi periodi di
riferimento, una diminuzione pari al 5,4 per cento nel 2015 e al 16,8 per cento per il bimestre 2016.
Occorre tuttavia riconoscere che i furti in abitazione evidenziano effettivamente una dinamica
differente rispetto alle predette fattispecie generali, con un incremento pari al 21,8 per cento nel 2015
(67 casi segnalati) e al 29,4 per cento nel bimestre 2016 (22 casi segnalati).
Per fronteggiare il fenomeno, di recente alcuni equipaggi del Reparto prevenzione crimine Abruzzo
della Polizia di Stato sono stati messi a disposizione della Questura di Pescara, che ne ha disposto
l'impiego in servizi di pattugliamento e controllo del territorio anche nell'ambito del Comune di Città
Sant'Angelo.
Si assicura che la problematica dei reati contro il patrimonio, nel Comune, come negli altri comuni
pescaresi, continuerà ad essere oggetto di costante attenzione e di mirate iniziative di prevenzione
e contrasto da parte delle forze di Polizia, ad implementazione di quelle già disposte e più volte
sottoposte a verifica in sede di riunione tecnica di coordinamento interforze.
BUBBICO FILIPPO Vice ministro dell'interno
27/09/2016


