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MOZIONE EMENDATA APPROVATA   

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 14 MARZO  2017 
 

 

OGGETTO: Sicurezza zona via Sestri 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSTATATO che tutte le vie limitrofe a via Sestri (Via Menotti, Via Catalani, Via D’Andrade, 

via U. da Sestri, via Leoncavallo, vico Acquacalda)  sono colpite da una forte e crescente criminalità 

che nella zona del Mercato del Ferro pare si trasformi in atti mafiosi; 

 

APPURATO che nell’ultimo mese i furti in appartamenti e negozi sono aumentati e che attraverso la 

voce dei residenti e dei commercianti la zona lamenta assoluta mancanza di sicurezza dovuta anche 

alla presenza di ubriachi  e spacciatori ; 

 

APPRESO che durante le ore notturne il riposo dei residenti è disturbato da schiamazzi e raid 

vandalici e che, chi ha provato a rimproverare tali comportamenti, è stato minacciato; 

 

EVIDENZIATO come ad oggi le Forze dell’Ordine siano  presenti principalmente in via Sestri e 

fino alle ore 19,30, ossia fino alla chiusura degli esercizi commerciali; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 Ad intensificare i controlli, a potenziare l’illuminazione e ad installare telecamere per garantire la 

sicurezza dei residenti e dei commercianti delle vie interessate, informando i consiglieri comunali 

entro la chiusura del ciclo amministrativo circa i provvedimenti adottati e quelli programmati. 

 

 

Proponente: Piana (L.N.L.) 

Proponente emendamento: Grillo (P.D.L) 

 

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Anzalone, Baroni, Bruno, Burlando, 

Campora, Caratozzolo, De Benedictis, D e Pietro, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, 

Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., MussoV., Nicolella, Pandolfo, Pastorino, Piana, Putti, 

Repetto, Salemi, Vassallo, Veardo, in numero di 28. 

 

Esito della votazione: approvata con n. 21 voti favorevoli; 7 astenuti (Nicolella; Fed. Sinistra: Bruno, 

Pastorino;  Effetto Genova: Burlando, De Pietro, Muscarà, Putti). 

 

 


