
Augusta  , 31 Marzo 2022 

ALL’ ILL.MO SINDACO DI AUGUSTA  

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

**** 

Oggetto: Interpellanza per conoscere gli intendimenti della condotta dell’amministrazione 

comunale in relazione alla sicurezza urbana. 

**** 

Il sottoscritto consigliere Corrado Amato brevemente osserva e interpella: 

Premesso 

Che il Sindaco è la massima autorità in materia di sicurezza a livello locale; 

Che la legge, attribuisce al Sindaco funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, 

prevedendo in capo a questi il potere di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel 

rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 

che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

Preso atto 

Che nel corso degli ultimi mesi si è verificata una gravissima serie di incendi dolosi ad esercizi 

commerciali ed autoveicoli in pieno centro cittadino ma anche in periferia e nella frazione di 

Brucoli.  

Che dopo un breve periodo senza incendi dolosi , in data 11.03.2022 si è verificato un nuovo 

incendio di un autovettura presso i giardini pubblici. 

Che c'è vivo allarme tra la popolazione che è preoccupata anche a causa dell'assenza di iniziative 

adeguate da parte delle istituzioni politiche locali; 

Considerato 

Che il diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita urbana costituisce una priorità che richiede, 

a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta e sinergica di più livelli di governo; 

Che salva la competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza in materia, l’amministrazione 

comunale , può tramite  l'espressione delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle 

autonomie territoriali adottare iniziative in materia di sicurezza. 

Che sarebbe opportuna fra le altre possibili iniziative l’istallazione di telecamere di sorveglianza 

cittadina da distribuire sull’intero territorio, tanto al centro storico quanto nei quartieri . 

INTERPELLA 

La S.V. per conoscere cosa ha già fatto , cosa intenda fare nell’immediato e cosa intenda fare 

nel prossimo futuro , nei limiti delle sue competenze , per dare più sicurezza ai cittadini. 

Distinti Saluti 

Il Consigliere Comunale  

Avvocato Corrado Amato 

 

 


