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Alla Presidente
dell'Assemblea Leg islativa
Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRIfiA

ll sottoscritto Consigliere;

premesso che il sequestro di 22 kg di hashish colRluto negli ultimi giomi dallArma dei

barabinieri sul tenitorio dell'Unione dei Comuni del Rubicone, ( che ricomprende i Comuni

Oi-òàvgnano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo) ha reso l'idea delle dimensioni

del grave allarme droga presente in Romagna ;

premesso inoltre che la popolazione ivi residenli . è sempre più preoccupata, stante il

Iequestro di un quantitativó ósi consistente che fa intendere quanto lo spaccio e I'utilizzo

di sostanze stupàfacenti, sia un problema che mette sempre piÌr a rischio la salute ed il

futuro dei nostri giovani;

considerato che il prefetto della Provincia di Forli - Cesena ha intelligenteme_nte proposto

di istituire un commissariato di Polizia nel tenitorio, di rafiozare gli organici e di dare il

ruolo di comando alla caserma dei Carabinieri nel Comune di Savignano, sperando che

iutte queste azioni di contrasto proposte da S.E. il Prefetto non vengano di fatto smorzate

dai taéfi alla sicurezza previsti in questa Finanziaria del Governo Prodi;

considerato infine che la sicurezza non deve essere trattata come un privilegio ' derre

invece essere considerata un diritto sacrosanto di tutti i cittadini, per non correre il rischio

oi u"o"* le nostre cftta sopraffatte da una criminalità incontrollata e che se la manovra

finanziaria confermera i tàgli prospettati si rischia invece di vedere seriamente

órpror"""" la possibilità dipoienziare le strutture e gli organici delle forze dell'ordine

nei nostri tenitori

interroga

la Giunta per sapere:

o Se sia al corrente della situazione suesposta, e se si quale giudizio si dia;

. Quali urgenti iniziative si intendano adottare;



Se non ritenga opportuno attivarsi presso il Governo affinché il progetto di istituire
un commissaliato di Polizia nel territorio, di rafforzare gli organici e di dare il ruolo di

comando alla caserma dei Carabinieri nel Comune di Savignano venga realizzato
in tempi brevi al fine di dare una risposta immediata alla preoccupante escalation di
gravi episodi registrati nel territorio negli ultimi mesi;

Se il presidente della Regione non intenda promuovere una forma di riflessione nei

confronti del Governo peiché questa Finanziaria non effettui tagli alla sicurezza ed

impoverisca gli organici delle forze dell'ordine;

Se non si ritenga importante agire immediatamente con una €mpagna di

sensibilizzazione, su tutto il territoriò Regionale in accordo con le autorità di polizia,

al fine di ridune il fenomeno dello spacòio e I'utilizzo di sostanze stupefacenti e al

fine di garantire cosi un maggior controllo del fenomeno, per un vantaggio non solo

dei nostri ragazzi, ma di tutta la Società. Regionale.

Luca Bartolini


