COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 66 DEL 22/12/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO SUI DATI DELLA MICROCRIMINALITA’
IN PAESE

L'anno duemilaotto, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna
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SI
PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO SUI DATI DELLA MICROCRIMINALITA’
IN PAESE
Prima di iniziare, cedo un attimo la parola a Lorenzet che voleva fare una comunicazione.
ASS. LORENZET: Volevo ringraziare il Cons. Montesano che per la parte del Comune ha fatto la
perizia gratuitamente per l’ex scuola materna che è di proprietà della scuola materna per la vendita
della vecchia scuola.
SINDACO: E’ un piccolo impegno che mi sono preso di fornire questi dati in Consiglio Comunale
come l’anno scorso. Li abbiamo anche pubblicati su Incontro. Avevamo iniziato l’anno scorso in
occasione della discussione sull’ordine del giorno del commissariato di Polizia nel Meratese.
Auspico che anche in futuro, chiunque sia il Sindaco, si continuino a diffondere questi dati perché
penso sia importante ragionare sui numeri e dare anche informazione ai cittadini e ai consiglieri in
modo che si sappia la realtà dei fatti.
Premessa: i dati 2006/2007 sono consolidati, per il 2008 il dato che c’è stato fornito è al 30
settembre e è stato proiettato a fine anno in modo puramente matematico, quindi diviso 9 mesi e
moltiplicato per 12 sostanzialmente, per arrivare a quei numeri. La situazione, a parte la rapina che
è stata una situazione del 2007 singola e per fortuna non ripetuta, abbiamo un dato di furti in
diminuzione, sia il totale che quelli in abitazione, mentre abbiamo un aumento del reato di
danneggiamento e devo anche dire che sui danneggiamenti ce ne stiamo accorgendo anche noi,
inteso come danneggiamento al patrimonio pubblico, vandalismi e cose di questo genere anche
l’ultimo di un paio di mesi fa: effettivamente c’è questa tendenza a accanirsi sugli oggetti.
Questa è la cruda realtà dei numeri, non credo che da questo punto di vista dobbiamo abbassare
la guardia o pensare che vada tutto bene, si tratta comunque di una novantina di furti in paese
sull’anno, quindi non sono un numero drammatico, però comunque segnalano un problema che
c’è.
Ne approfitto anche per aggiornare il Consiglio Comunale sul discorso che avevamo fatto circa un
anno e qualche mese fa, sul commissariato di pubblica sicurezza che si è un po’ onestamente
perso nel nulla e non c’è più stato seguito di fatto. C’era stato un ordine del giorno presentato
dall’On. Bodega della Lega nella scorsa legislatura che impegnava il Governo su questo e era
stato accettato, approvato allora, recentemente invece l’On. Codurelli ha proposto un ordine del
giorno il 26 novembre, però questo ordine del giorno è stato sostanzialmente respinto con la
motivazione che si tratta di un impegno molto specifico, questa è la risposta del sottosegretario
Alfredo Mantovano, un impegno molto specifico che necessiterebbe di un approfondimento
istruttorio. Ciò non significa non tenere conto di tale esigenza, ma in questo momento non c’è
tempo per effettuare l’istruttoria, quindi la cosa si è chiusa così, non se ne è più di fatto parlato, per
cui non crediamo che sia in questo momento una cosa con delle realistiche possibilità di andare in
porto, questa cosa si è un po’ persa. Ci tenevo a dirlo perché un anno fa abbiamo presentato un
ordine del giorno che è stato votato all’unanimità dal Consiglio Comunale, mi sembrava anche
giusto dare seguito a questa cosa.
Da parte mia ci tenevo solo a aggiornare sui dati e penso che sia importante averli sempre
sottomano e capire un po’ come evolvono i fenomeni.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

