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INTERROGAZIONE : Atti vandalici presso la Rocca Malatestiana

I sottoscritti consiglieri comunali: CarmeloLuigi Scopelliti, Luca 
Serfilippi, Marianna Magrini, Gianluca Ilari 

Premesso che
il fenomeno che riguarda, sempre più spesso,  giovani adolescenti 
protagonisti di  atti vandalici contro la proprietà pubblica e privata,
è un problema complesso che deve trovare una soluzione mettendo
in campo in modo coordinato la scuola, le istituzioni con il 
coinvolgimento dei genitori e della comunità.

Constatato che gruppi di questi adolescenti si radunano ogni 
pomeriggio presso le mura della Rocca Malatestiana e a causa 
anche ad uno scarso controllo del territorio, diventano artefici di 
fatti di estrema gravità non solo verso le cose ma anche verso le 
persone: come riportato dalla cronaca recente nei confronti di una 
ragazzina  da parte di un frequentatore di questi gruppi.

Constatato che molti residenti hanno riferito ai giornali e a noi 
consiglieri il profondo malessere nel vivere vicino a quell’area fin 
troppo degradata che condiziona la loro vita quotidiana al punto di 
farli sentire in pericolo quando si avvicinano le ore del primo 
pomeriggio e della sera.

Visto inoltre,  che la zona dei giardini vicini alle mura è diventata 
una base di lancio di oggetti: è stato riferito del lancio di una 
bicicletta e di rifiuti verso la sottostante via Gentile da Fabriano 
fino a far diventare la scarpata della Rocca che si affaccia su quella
strada un vera e propria discarica.

Preso atto che oltre ad interventi di prevenzione a lungo termine 
che aiutino a ridurre il disagio sociale di questi ragazzi, occorrano 
interventi immediati per bloccare un trend che sta rendendo 
difficile la vita di un intero quartiere della nostra città e che 
potrebbe portare questi stessi giovani impuniti ad intraprendere 
azioni ancora più pericolose per se stessi e gli altri.



Interpellano  Sindaco e Giunta al fine di

- Installare telecamere per il monitoraggio del territorio al fine di  
individuare i colpevoli degli atti vandalici e scoraggiare future 
iniziative dello stesso tipo
-Rafforzare i controlli della polizia dopo le 17 anche con l’utilizzo di
reparti anti droga
-Chiedere a RFI di ripulire la parte sottostante le mura a ridosso 
della ferrovia di tutti i rifiuti ed interventi per evitare il lancio di 
oggetti come barriere e 
- Migliorare l’illuminazione dell’intera zona che va dal parcheggio  
al giardino  delle mura e della via retrostante alla Scuola Media 
Gandiglio.
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