
 
 
 
 
 

Gruppo Consiliare Comune di Albino-Albì 

LEGA NORD - LEGA LOMBARDA 

per l’Indipendenza della Padania 

 
Al Presidente del Consiglio  
Comunale 
dott. Marcello Remigi 
 
Al Sindaco di Albino 
arch. Luca Carrara 

      

INTERPELLANZA  

    
OGGETTO: SICUREZZA DEI CITTADINI ALBINESI  

 

 

premesso che : 

- la sicurezza, che deve essere garantita anche e soprattutto in termini di prevenzione 
dei reati, rappresenta un diritto fondamentale per i Cittadini, oltre ad essere una 
componente essenziale per ogni sistema democratico; 

 
- nonostante dichiarazioni volte a tranquillizzare i Cittadini da parte del Sindaco ed il 

lodevole impegno delle Forze dell’Ordine che ringraziamo, nelle ultime settimane 
abbiamo assistito ad un preoccupante ed all’apparenza inarrestabile aumento di fatti 
delinquenziali e di episodi criminosi avvenuti nel Comune di Albino; 

Ultimamente ricordiamo: 
• i continui furti in villette e appartamenti; 
• il tentato furto ai danni del Full Bar nella frazione di Vall’Alta; 
• il recente furto ai danni della Tabaccheria Bagaglino in Albino; 
• il furto ai danni del Bar Zurich in Albino; 
• i continui atti vandalici di cui sono fatti oggetto edifici scolastici, impianti 

segnaletici ed impianti sportivi; 
• i continui furti alle aziende site presso la zona industriale di Comenduno ed in 

Valle del Lujo; 
• la comparsa di siringhe in luoghi pubblici (pista ciclabile, Prato Alto); 

 
- le forze dell’ordine svolgono con grande professionalità i propri compiti, ma è 

fondamentale supportarle con ogni mezzo a disposizione nella lotta alla criminalità; 
 

osserva che : 
- che la sicurezza dei Cittadini e degli operatori commerciali Albinesi e l’immagine del 

nostro Comune è stata da questi avvenimenti seriamente compromessa; 



- che la serenità dei cittadini sta lentamente venendo meno; 
 
Per tutto questo sopra esposto  
 
Il Gruppo Consiliare della Lega Nord-Lega Lombarda per l’Indipendenza della Padania : 

 
chiede al Sindaco  

 

1- se è sua intenzione provvedere ad un potenziamento del controllo del Territorio da parte 
della Polizia Locale anche nelle ore notturne e delle aree video sorvegliate, in particolar modo 
nei pressi delle principali zone di attività commerciali industriali ed artigianali oltre che nelle 
frazioni, dotando gli esercenti, che ne facciano domanda, di impianto di videosorveglianza 
collegato al sistema di telecamere sul territorio comunale; usufruendo, altresì, dei fondi 
stanziati dal Ministero dell’Interno (100 milioni di Euro) al fine di realizzare iniziative urgenti 
per il potenziamento della Sicurezza Urbana e la tutela dell’Ordine Pubblico sulla scorta dei 
nuovi poteri conferiti ai Sindaci grazie al recente pacchetto sicurezza (fortemente voluto dalla 
Lega Nord ed approvato dal Parlamento); 
 
2- se è sua intenzione prendere in esame la possibilità di creare la figura del “Vigile di 
quartiere” come già avvenuto in altri Comuni e che sta dando ottimi risultati come punto di 
riferimento per cittadini e commercianti; 
 
3- se è sua intenzione prendere in esame la possibilità di organizzare  Associazioni di 
Cittadini, non armati, iscritti in apposito elenco dal Prefetto come previsto ed autorizzato dalla 
Legge 94/2009. 
 
 
Per tutto quanto sopra esposto si richiede di inserire la discussione di questa interpellanza nel 
prossimo consiglio comunale data l’urgenza dei fatti ultimamente accaduti nel nostro territorio  
 

Distinti saluti.  
 
Albino-Albì,  

 
Gruppo Consiliare 

Lega Nord-Lega Lombarda  
per l’Indipendenza della Padania 

 


