
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA GRUPPO CONSILIARE LEGA GUBBIO 

PROVVEDIMENTI IN TEMA SICUREZZA 

 

Leggiamo con molto interesse l’intervista fatta al Colonnello Fabi, Comandante Provinciale 

dell’Arma dei Carabinieri, con la quale spiega in maniera precisa i provvedimenti che sono stati 

presi e che servirebbero in futuro per garantire un maggior controllo del territorio a fronte 

dell’escalation di furti. 

La Lega Gubbio è sempre stata sensibile al tema sicurezza, con un programma elettorale ben 

preciso nonché attraverso la presentazione di una Mozione lo scorso Agosto che si sta discutendo 

in questo periodo in Prima Commissione dopo una parziale bocciatura nella discussione e rinvio 

alla seconda seduta. 

Proprio in quest’ultima verrà messa all’attenzione dell’Amministrazione l’istituzione insieme al 

Prefetto dei  COMITATI DI CONTROLLO DEL VICINATO come già attuati ad Assisi, Deruta, Giano 

dell’Umbria ed in altri comuni, che garantirebbero, come anche sostenuto dal Colonnello, 

quell’aiuto sul territorio alle forze dell’ordine in vista di un importante potenziamento del 

personale dell’Arma che avverrà tra un paio di anni come disposto dal Decreto Sicurezza. 

Pur condividendo la richiesta avanzata dal Sindaco Stirati in Prefettura per il potenziamento 

dell’organico dell’Arma dei Carabinieri e per l’apertura di un Commissariato, rimaniamo 

fortemente critici nei confronti di questa maggioranza per la sufficienza con la quale ha affrontato 

il tema sicurezza. 

Nel programma politico di questa Amministrazione era stato fatto riferimento ad un piano di video 

sorveglianza che ad oggi non è mai stato messo in cantiere pur essendoci stati dei fondi messi a 

disposizione dai precedenti Ministri degli Interni Minniti e Salvini, ed anche gli interventi durante il 

secondo Consiglio Comunale di alcuni esponenti della maggioranza dimostravano la 

minimizzazione del problema. 

La Lega Gubbio sul tema sicurezza ha le idee chiare ed ha avanzato proposte concrete che 

darebbero risposte nel breve periodo e condividiamo il pensiero del Colonnello Fabi sul fatto che 

bisogna mettere in campo tutti gli strumenti necessari che facciano da deterrente per questi 

episodi criminosi. 

Auspichiamo che le nostre richieste vengano approvate, perché un’eventuale bocciatura non 

sarebbero uno sgarbo alla Lega ma a tutti i cittadini. 

 

 

Gubbio, 17/11/2019 
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