COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

COMUNICO ALLA CITTADINANZA CHE IN DATA ODIERNA HO
INVIATO A S.E. SIG. PREFETTO DI MILANO,MASSIMO
RESPONSABILE DELL'ORDINE PUBBLICO NEL NOSTRO
TERRITORIO,LA LETTERA CHE SEGUE,SOLLECITANDO IL

INTERVENTO PER CERCARE DI
CONTRASTARE IL GRAVE PROBLEMA DI SICUREZZA CHE

SUO AUTOREVOLE

STA INTERESSANDO IL TERRITORIO DI MOTTA VISCONTI

M 7g+

Prot. n.

Motta Visconti, li 8 agosto 2016

Al Prefetto di Milano
sicur ezza.p refm @ pec. i nte rn o. it
i
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p.c.

Comandante Compagnia Carabinieri di
Motta Visconti
stmi 1 21 1 54@carabinieri. it

Oggetto

:

s

icurezza del territorio.

lll.mo Prefetto,
qúesta mia lettera per rappresentarle un elevato grado di tensione sociale tra i miei
cittadini in relazione ai continui furti nelle abitazioni che stanno colpendo il territorio del
Comune di Motta Visconti che amministro da maggio 2014.
ll mio ruolo di Sindaco di questo Comune mi impone di richiamare la Sua attenzione su
quanto sta accadendo nel territorio di Motta Visconti. La città sta vivendo in un clima di
paura a causa dei numerosi episodi di criminalità a danno dei nostri concittadini . Non
passa giorno che non mi contattino per denunciare un profonda sensazione di insicurezza.
I furti, eseguiti con modalità a volte preoccupanti, hanno subito un significativo incremento
e cio sta provocando notevole inquietudine e disagio nella comunità mottese, di cui mi
faccio interprete chiedendo il Suo autorevole intervento quale massimo responsabile
dell'ordine pubblico del nostro territorio.
Le chiedo pertanto di intervenire presso le istituzioni dello Stato per arginare I'attuale
situazione di insicurezza sopta descritta,in collaborazione con le Forze dell'Ordine e della
sicurezza locali, che già si stanno prodigando lodevolmente per contrastare le varie forme
di criminalità, pur nella ristrettezza di uomini emezzi.
Sicuro che comprenderà l'urgenza di questa mia istanza, voglia accogliere i miei
sentimenti di più alta considerazione.
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