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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Maurizio Quadrio n° 16 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 29 Luglio 2008

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Oggetto: Sicurezza notturna in spiaggia da Villanova a cavalcavia di via Roma.

In considerazione di alcuni episodi di tentata effrazione dei capanni estivi lungo l’arenile che va dal 
quartiere Villanova al cavalcavia di via Roma e, altresì, in considerazione di alcuni furti avvenuti di 
notte a danno di privati – un gommone degli Scout, reti da pesca di pescatori professionali, una 
canoa ed attrezzature varie – sempre nello stesso tratto di spiaggia,

rilevato che
da recenti articoli apparsi sulla stampa locale sembrerebbe che si stia pianificando, da parte 
dell’Amministrazione, un controllo del litorale che escluderebbe proprio il tratto di spiaggia che va 
dal quartiere Villanova al cavalcavia di via Roma,

SI INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE
se ha intenzione di comprendere anche la spiaggia che va da Villanova al cavalcavia di via Roma 
nei controlli che andrà a pianificare.

In caso di risposta negativa se ne chiedono le motivazioni. 

Si ringrazia per la cortese attenzione

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune
Loris Calcina
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