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COMUNICATO STAMPA 

Riunione Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza 

 

 

La Sindaca Sandra Scarpellini ha partecipato ieri sera in Prefettura al Comitato per l'Ordine 

Pubblico e la Sicurezza, prontamente convocato dal Prefetto a seguito della sua richiesta di 

confronto.  

“Per questo, afferma la Sindaca, ringrazio il Prefetto Gianfranco Tomao, il Questore Lorenzo Suraci 

e i vertici delle forze dell'ordine presenti.  

Nel corso dell'incontro Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno ricostruito il quadro 

dei diversi episodi di incendio accaduti a Castagneto negli ultimi mesi, intorno ai quali sono in 

corso indagini diverse i cui risultati ovviamente saranno resi noti solo al termine.  

Prefettura e Questura hanno manifestato massima attenzione a ciò che accade sul territorio. 

Mettendo a confronto i diversi avvenimenti è emersa la volontà di tranquillizzare i cittadini circa 

una situazione generale che dalle indagini fino a ora effettuate non suggerisce un contesto di 

criminalità, ma non si può minimizzare in alcun modo e bisogna alzare la guardia. Si invitano quindi 

i cittadini a segnalare a Istituzioni e Forze dell'ordine ogni possibile episodio poco chiaro e che 

desti allarme. 

Il Comune intanto, proprio in questi giorni, presenta domanda di finanziamento per posizionare un 

sistema di videocamere che aiutino a monitorare entrate e uscite dalle vie di accesso alle diverse 

frazioni.  

Intervento non risolutivo, ma deterrente importante e di aiuto alla sicurezza dei cittadini. 

Come più volte detto, sicurezza per noi è anche e soprattutto lavorare a eliminare aree di degrado 

e di periferia urbana e umana. Nello specifico stiamo lavorando a progetti di riqualificazione di 

zone di Castagneto di cui presto daremo dettagliate informazioni; attività che la Prefettura ha 

condiviso essere fondamentale. 

Ci auguriamo inoltre che le Forze dell'ordine siano potenziate per poter essere presenti in modo 

ancora più incisivo sul territorio e che siano supportate nella loro difficile e rischiosa attività 

quotidiana da un sistema legislativo che consenta di assicurare alla giustizia chi delinque”. 

 

        La Sindaca Sandra Scarpellini 

 


