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Al Sig. Sindaco 
del Comune di Sovizzo
Marilisa Munari

e.p.c.
Comandante Polizia Locale
Ermanno Pianegonda

e.p.c.
Vicecomandante
Giuseppe Zaffonti

INTERROGAZIONE
ai sensi del l 'art . 24 Regolamento del Consiglio Comunale

e delle Commissioni Consil iari

Affrontare con forza i problemi di sicurezza e ordine pubblico a Sovizzo

Domenica  28  settembre  è  successo  un  fatto  grave:  nel  centro  del  nostro  paese  un
uomo,  un  magrebino  sui  30  anni,  stava picchiando selvaggiamente  una  donna,  che
urlava. Sono accorsi  due nostri  compaesani,  due ragazzi,  che sono stati  aggrediti  a
loro volta. 
Il  giorno dopo la donna che era stata aggredita viene vista r ientrare nel la proprietà
Colombara insieme al suo aguzzino.
I  nostri  compaesani scrivono su facebook, c'è affetto, sdegno e mobil i tazione. Tra i
tanti  scrivo anch'io:  non esiste una cosa del  genere,  ognuno faccia la sua parte e si
r isolva questo schifo. 
Sì,  perchè  non  parl iamo  di  un  episodio  isolato:  succede  oggi  che  a  Sovizzo  si
spaccia  alla  luce del  sole,  succede che  c'è  chi  comincia  ad  avere  paura  a  girare  la
sera,  succede  che  una  donna  viene  picchiata  selvaggiamente  nel  bel  mezzo  del
nostro  paese,  che  i  nostri  paesani  che  accorrono  per  salvarla  si  beccano  a  loro
volta  un  pugno,  succede  che  l 'uomo  poi  spacca  tutto,  e  succede  che  non  succede
niente.



Considerato  che  i l  carattere  di  fenomeni  quali  quello  descritto  sopra  non
rappresenta  più  e  non  da  oggi  per  i l  nostro  paese  l'eccezionali tà,  quali
provvedimenti concret i sono stati attuati  prima di domenica scorsa?
Quali  azioni  urgenti  e  durature  adotterà  personalmente  ora  per  risolvere  un
problema che è di  Sua competenza non solo sul  piano della responsabil i tà  generale
in  quanto  punto  di  r iferimento  per  la  comunità  locale,  ma  anche  specificatamente
tecnica quale garante del la sicurezza pubblica secondo la normativa vigente?

Consigliere Comunale

Manuel Gazzola




