COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
Provincia di Foggia
Via Municipio n. 40 - 71030 San Marco la Catola (FG)
tei OSSI 556016-fax0881 556132

PRQT. N. 4228 del 09/12/2014
Oggetto: Comunicazioni dell'Amministrazione in merito alla pubblica sicurezza
L'Amministrazione Comunale, consapevole del disagio che ha coinvolto la cittadinanza per
i frequenti furti che hanno interessato negli ultimi mesi il territorio di San Marco la Catoia, sta
operando su più fronti per gestire la situazione e riportare la normalità in Paese.
Nel suo ruolo istituzionale, l'Amministrazione, come primo passo, ha rafforzato i contatti
con i Carabinieri delia Stazione di Celenza Valfortore, con la Questura e con la Prefettura di Foggia,
ai fine di aumentare il pattugliamento dell'intero territorio comunale ed intensificare l'attività
investigativa.
Nel contempo, TAmniinistrazione sta avviando le procedute tecniche-amministrative per
l'installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale, per incrementare il
controllo del centro urbano, nonché delle vie di accesso ai paese, e svolgere una funzione deterrente
ed investigativa. L'obiettivo deiPAmministrazione è procedere, quindi, all'attivazione di tale
sistema, che prevede l'installazione di telecamere in punti strategici del paese, nei minimi tempi
tecnici necessari, in aggiunta a quelle già installate e funzionanti nell'area delia villa comunale.
Anche il contributo della cittadinanza è importante ed è quindi necessario segnalare
alle Forze dell'ordine qualsiasi furto o tentativo di furto, ineluse anche le "anomalie" rilevate
sul territorio (vetture e persone sospette, ecc.).
Si prega pertanto chiunque avesse qualcosa da segnalare, di contattare:
> i Carabinieri al 112;
> il Sindaco ai n. di celi. 388 8651634;
> i Vigili Urbani
S m.lio Agostino Tosches ai n. di celi. 328 0812526
S in.llo Mario Coscia al n. di celi. 338 7692729.
Si invita in ogni caso la cittadinanza alia prevenzione, adottando tutte le nonne
comportamentali necessaria includendo anche le azioni per la protezione delia propria proprietà.
Si coglie, infine, l'occasione per raccomandare di diffidare di chiunque si presenti a nome di
enti o fornitori di servizi vari (elettricità, acqua, gas, ASL, eco},.,
Dalla Casa Comunale
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