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Comunicazione tramite PEC - INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Art. 43 D.Lgs.n. 267/00 e s.m.i.

Gent.mo Sindaco
Signora Angela Ariotti
Gent.mo Consigliere Delegato
Legalità, sicurezza e senso civico
Mauro Bedon
Gent.mo
Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

P.c.
Gent.ma Capogruppo
Alessandra Ferragatta
Get.mo Capogruppo
Gilberto Canova
Gent.mo Capogruppo
Biagio Munì

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta e ai sensi del D. LGS. 267/2000 ART. 43, comma. 1

Il Sottoscritto Alessandro Caprioglio nato a Torino il 16/01/1972 e residente a Santhià in Via G.
Marconi 19 in qualità di Consigliere Comunale ( Gruppo Uniti per la Rinascita) ai sensi
dell’articolo 43 comma. 1 e comma 3 del D. LGS. 267/2000 e dell’art. 40 comma 1 e seguenti
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e art. 9 comma 5 dello Statuto
Premesso
Che l’articolo 54 D.lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco prerogative do Ordine Pubblico e che in
data 4/12/2021 abbiamo letto sugli organi di informazione locale e nazionale la notizia che un
giovane di 25 anni si aggirava per la Città di Santhià con un’ascia in mano e il Comandante della
Stazione Locale dei Carabinieri Luogotenente Salvatore Lobrano nel tentativo di disarmarlo è stato
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ferito. Interroghiamo nell'ottica avere informazione su come l’Amministrazione Comunale intenda
tutelare la sicurezza pubblica e la legalità e contenere quanto più possibile criminalità e degrado
urbano.
Evidenziando
Che l’episodio verificatosi venerdì 3 Dicembre, si connota di una gravità tale da dover essere
affrontato con estremo rigore, cercando di attuare tutte le possibili precauzioni affinché atti del
genere non si verifichino. La sicurezza pubblica dei cittadini è una priorità fondamentale che non
può essere minacciata, limitata o compromessa da tali episodi, potenzialmente tramutabili in
tragedia.
Interroghiamo
 Chiedendo se è stata reperita una descrizione dettagliata del profilo dell'arrestato sulla base
dei dati comunali trasmissibili e sulle condizioni relative alla residenza e/o domicilio.
 Se sono stati avviati controlli specifici, sul soggetto, nel tempo passato, prima del fatto
accaduto, ed eventualmente inviate segnalazioni alle autorità competenti sulle condizioni di
vita del soggetto.
 Sulla base del Vostro programma elettorale depositato al protocollo, quale è lo stato di
avanzamento, e se siano stati
o Incrementati i controlli con il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza
o Incrementati i controlli con agenti nei luoghi critici e di passaggio quali piazza della
stazione e Viale Vittoria specialmente nelle ore serali.
o Se il Sindaco o il Consigliere Delegato si siano attivati nei confronti del Prefetto
chiedendo la convocazione con urgenza del comitato provinciale di ordine pubblico
e sicurezza dopo il grave fatto di venerdì u.s..
o Se vi siano stati incontri in questi mesi per facilitare il coordinamento tra Carabinieri,
Polizia Locale e le forze di Pubblica Sicurezza.
o Quali richieste formali sono state inviate alle forze di Pubblica Sicurezza
o Quali sono gli investimenti previsti per incrementare l’apparato di videosorveglianza
e sicurezza.
 Se avete richiesto e organizzato un incontro con RFI al fine di predisporre un adeguato
numero di telecamere, da installare presso la Stazione Ferroviaria, essendo questo un punto
sensibile e di intenso traffico di pendolari.
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Dichiaro che l’ottenimento di tali informazioni sono necessarie per l’espletamento del proprio
mandato elettivo e che i dati ivi contenuti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali correlate alla carica ricoperta, nei limiti stabiliti dalle legge, dai regolamenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679, D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, in relazione alle informazioni ed alle notizie acquisite
mediante le notizie sopra richieste, sono tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente
previsti dalla legge e da voi indicato di volta in volta nella trasmissione dello specifico documento,
nel caso se ne ravvisi la casistica, per cui è fatto divieto l’utilizzo per scopi privati, la consegna a
terzi e la diffusione.

Santhià, 06/12/2021
Dott. Alessandro Caprioglio
Consigliere Comunale Città di Santhià
Capogruppo Uniti per la Rinascita
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