
Comune di San Giovanni Valdarno 
Consiglio Comunale 

GRUPPO CONSILIARE “PER UN’ALTRA SAN GIOVANNI” – F.I . 
 

 

 

San Giovanni Valdarno, 12 novembre 2015 

 

Sig. Sindaco 

SEDE 

 

Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

SEDE 

 

Oggetto: interrogazione consiliare avente per titolo: “In merito ai recenti furti avvenuti in Città e 

al problema della sicurezza del territorio”. Question time del Consiglio Comunale del 12 

novembre 2015.  

 

 I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini e Antonino Pia, 

PREMESSO 

- che negli ultimi giorni ed in particolare nella notte del 31.10.2015 si sono verificati nuovi episodi 

di furti presso abitazioni private nel territorio comunale dopo quelli già avvenuti durante i mesi 

estivi; 

- che pertanto il fenomeno sta assumendo connotati preoccupanti per la sicurezza e l’integrità del 

nostro territorio; 

-  che nel mese di luglio si è aperto un tavolo tecnico sull’ordine pubblico, promosso dalla 

prefettura di Arezzo con i rappresentanti delle forze dell’ordine e la conferenza dei sindaci della 

vallata; 

PRESO ATTO 

- che in più occasioni ed anche nel precedente mandato amministrativo, lo scrivente gruppo 

consiliare era intervenuto sul tema della sicurezza ed aveva richiesto l’estensione del servizio di 

controllo del territorio in orario serale da parte della P.M.; 

- all’interrogazione presentata nel Q.T. del 15.09.2015 il Sindaco aveva risposto che rispetto al 

tavolo tecnico di cui alle premesse “non ci sono sostanziali novità dal punto di vista operativo” ma 

che entro 2-3 settimane sarebbe stata convocata una prima riunione operativa dalla Prefettura di 

Arezzo; 

INTERROGA IL SIGNOR SINDACO 

- per conoscere quali novità sono emerse dalla suddetta prima riunione operativa ed in particolare 

sull’estensione dell’apertura del Commissariato di Polizia di Montevarchi dopo le ore 20:00 per il 

controllo del territorio valdarnese; 

- per conoscere se è intenzione della G.M. prevedere turni serali di controllo anche della P.M. oltre 

a quelle già previste durante particolari eventi e manifestazioni cittadine anche in particolari date 

quali ad esempio quella del 31 ottobre. 

 

    I CONSIGLIERI COMUNALI 

                         Lorenzo Martellini 

 

 

             Antonino Pia 


