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Prot.n. INT/2021/88     

 

INTERPELLANZA 

   

 

CONSIDERATO che la pandemia, pur stravolgendo le nostre vite, con i periodi di 

lockdown forzati, limitando i movimenti e riducendo la libertà personale, con un maggiore 

controllo, da parte delle forze dell'ordine su coloro che venivano trovati fuori casa, aveva 

fatto diminuire e quasi del tutto cessare alcune tipologie di reati, come i furti negli 

appartamenti e nelle case isolate delle periferie; 

  

RILEVATO che, a tutt'oggi, dal momento della riapertura completa, con il riconoscimento 

delle zone bianche ed il ritorno, finalmente, ad una maggiore libertà di muoversi, di 

incontrare persone e uscire dalla propria abitazione, lasciandola, purtroppo, incustodita e 

alla mercé di malintenzionati, che grazie alla stessa, tanto preziosa, libertà acquisita, sono 

tornati a delinquere e a perpetrare nuovamente la loro attività subdola e delittuosa; 

 

CONSIDERATO che nel Quartiere di Genova-Struppa, ed in modo particolare in via 

Giovanni Trossarelli, si stanno nuovamente verificando episodi, durante la notte ma anche 

nelle ore diurne, di furti nelle abitazioni che vengono "visitate" da delinquenti e ladri, 

prediligendo le case isolate o che si trovano su strade strette, le tipiche "Creuse", dove non 

riescono a passare le auto, neanche quelle delle forze di polizia;  

 

Per quanto nelle premesse richiamato 

 

INTERPELLA CON URGENZA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Al fine di attivarsi per affrontare e porre un freno a questi gravi e pericolosi avvenimenti 

prevedendo provvedimenti ed azioni da intraprendere, anche con gli altri Enti preposti alla 

sicurezza, in collaborazione con la Polizia locale e le altre Forze dell'ordine, per ripristinare 

una situazione di maggior controllo e sicurezza per i cittadini, anche nelle zone periferiche 

e maggiormente isolate della città. 

 

 

                                                                                     Il Consigliere Comunale 

                                                                               Alberto Campanella 
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