
I gruppi consiliari di Forza Italia, Lega Nord, Lista Civica Dipiazza, Un ’Altra Trieste, Popolo della
Libertà  e UDC, presso la  Circoscrizione Amministrativa VI  (S. Giovanni,  Chiadino,  Rozzol)  del
Comune di Trieste, propongono la seguente mozione:

Oggetto: Sicurezza della Cittadinanza

Visto il continuo aumento dei casi di accattonaggio agli angoli delle strade, in uscita dai supermer-
cati, dai negozi, durante la sosta dei veicoli ai semafori, nei piazzali antistanti le chiese, e davanti
ad ogni uscita e ora anche all’interno, durante le celebrazioni eucaristiche;

Visti i recenti bliz, effettuati prima dalla Polizia Municipale e il 21 novembre dai Carabinieri, solo
dopo ripetute e insistenti denunce fatte dai residenti e dai commercianti della zona, presso il Silos,
di piazza Libertà, dove ormai da tempo vivevano accampati diversi sbandati e clochard, tutti di ori-
gine rumena, come riportato sul quotidiano locale : “Il Piccolo” del 22 Novembre 2013;

Rilevato che detti fenomeni assumono un aspetto tutt’altro che casuale, ma sembra appartengano
invece, a vere e proprie organizzazioni in grado di programmare per caratteristiche fisiche e indivi-
duali, luoghi e soggetti da adibire alle attività succitate;

Considerato che tutto questo è frutto di uno scarso controllo preventivo del territorio e di poca at-
tenzione a questo fenomeno dilagante, frutto di  incapacità di organizzare in maniera sinergica e
attenta un certo tipo di cooperazione atta e finalizzata a garantire alla cittadinanza una sicurezza
reale e concreta

Il Consiglio della VI Circoscrizione

richiede a questa Giunta Comunale, di iniziare ad intraprendere con l’ausilio del corpo della Polizia
Municipale, delle azioni sul territorio al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei propri resi -
denti, e cittadini tutti, attraverso controlli più attenti e precisi per prevenire e cercare di ridurre al mi-
nimo queste situazioni che sembrano aver preso il sopravvento.
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