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Oggetto: interrogazione in ordine al problema dei furti nelle case 

 

Il sottoscritto Alberto Del Noce, nella sua qualità di Consigliere Comunale, 

EESSPPOONNEE  

 In questi ultimi mesi la città di Pecetto è stata oggetto di un vero e proprio 

assalto da parte di bande malavitose mentre la popolazione assiste sgomenta e con 

la sensazione che la propria sicurezza ed incolumità è ormai minata. Mi riferisco 

in particolare alla piaga, ormai divenuta insostenibile, dei furti nelle nostre 

abitazioni. 

 Il tema è noto, lo è da tempo, ed i programmi delle liste coinvolte nella 

recente competizione elettorale lo hanno evidenziato. 

 Ormai i cittadini vivono, soprattutto la notte, nel panico ed ogni 

movimento di auto viene visto con sospetto ed allarme. I Pecettesi si barricano in 

casa, balzano fuori dalle loro abitazioni all’abbaiare dei cani o quando sentono 

rumori ritenuti sospetti. L’ansia e la preoccupazione sta generando rabbia, 

scontento e plausibile insoddisfazione. 

 Il fenomeno non accenna a diminuire, anche perché, a fronte del notevole 

calo delle rapine in uffici pubblici e banche (ormai ben sorvegliate), i malavitosi 

stanno preferendo gli accessi nelle abitazioni private, ritenute più facili da 

svaligiare, anche se con i proprietari presenti. Si è arrivati alla situazione in cui 

alcune abitazioni sono state visitate anche tre volte nell'arco dello stesso mese! 
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 Neppure le nostre strutture pubbliche sono state risparmiate (si veda il 

furto avvenuto il 30 giugno scorso nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Don 

Milani”). Tanto i malviventi si beffano dei sistemi coercitivi. 

 In questo quadro la cittadinanza si sente frustrata, impotente e purtroppo 

rassegnata. La sensazione diffusa è che poco o nulla sia stato concretamente fatto 

per porre rimedio al problema. 

 La nostra Polizia Municipale è efficiente, composta da numerosi Vigili 

nonché diretta da un Comandante autorevole e preparato. Tuttavia, essa 

necessariamente termina il proprio servizio alla sera e nella notte non vi è 

controllo. 

 Pecetto non è poi dotata di una Stazione dei Carabinieri e quella più vicina 

(Pino Torinese) deve pattugliare un’area di 75 kmq. Tra l’altro con pochissimi 

mezzi e pochi militari nonché in attesa del definitivo ed ignobile smantellamento 

ad opera del Trattato di Velsen e dell’assurda legge n. 84 del 12/6/2010. 

 Le telecamere attualmente in funzione non hanno sortito grandi effetti 

dissuasori poiché i ladri non si recano certamente a Pecetto con l’auto propria o 

delle loro mogli… Poi, le telecamere sono solo una decina su un territorio vasto e 

sono orientate soprattutto per sorprendere non tanto i ladri quanto i molto più 

temibili violatori dei limiti di velocità. 

 Si legge spesso di classifiche di gradimento legate al vivere bene per i 

singoli Comuni: il nostro è alla ribalta esclusivamente per il reddito pro capite 

(non merito dell’amministrazione ma del virtuosismo imprenditoriale della nostra 

cittadinanza) e per il rapporto telecamere/numero di cittadini (qui il merito è sì 

dell’amministrazione). Ma i benefici non sono evidenti, anzi. 
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 Nel contempo, la diffusa volontà di costituire comitati spontanei di ronde 

attesta, di fatto, l’inefficienza di quanto messo sino ad ora in atto. Non solo, ma 

preoccupa poiché pone in evidenza un sentimento di forte di rivalsa verso 

l’Amministrazione e la spiccata volontà di farsi giustizia da soli, quasi legittimati 

dalla mancanza di risposte alle reali esigenze vissute. 

 Ritengo che sia questione di tempo, ma vi è il fondato rischio che un 

malvivente o peggio, un cittadino pecettese, si trovi nel posto giusto (nella propria 

abitazione) nel momento sbagliato (durante un furto): le conseguenze potrebbero 

essere molto gravi. Non solo come Consigliere ma anche come cittadino non 

voglio e non posso aspettare che questa eventualità si verifichi.  

 Per tutti questi motivi, il sottoscritto 

IINNTTEERRRROOGGAA   

l’Ill.mo Signor Sindaco e la sua Giunta per conoscere 

1. quali iniziative o misure cautelari sono state decise per arginare ed 

affrontare il problema dei furti nella città di Pecetto; 

2. quali interventi sono stati decisi nel breve e nel lungo periodo; 

3. quali accordi sono stati concertati con le forze di Pubblica Sicurezza; 

4. se è stata valutata e verificata la mia proposta di convenzione con imprese 

di sorveglianza privata, strada seguita con successo da alcuni Comuni 

piemontesi. 

 Con osservanza. 

 Pecetto, 31 ottobre 2014 

 (Avv. Alberto Del Noce) 
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