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Salvare la caserma dei carabinieri
Il sindaco Pellegatti si mobilita contro la chiusura definitiva del presidio di Decima: La sicurezza va garantita

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II sindaco Pellegatti si mobilita contro la chiusura definitiva del presidio di Decima: La sicurezza va garantit SAN

GIOVANNI La caserma dei carabinieri di San Matteo della Decima (Persiceto) verrà definitivamente chiusa entro

l'anno. Lo ha comunicato il sindaco, Lorenzo Pellegatti, che l'altro mattina ha convocato i capigruppodel consiglio

comunale per comunicare loro le ultime informazioni verbali a riguardo ricevute dal Comando provinciale dell'Arma.

Attualmente la caserma, che si trovava in via Petrarca, è chiusa già da circa 5 anni pervia del degrado dello stabile, e

i carabinieri di Decima sono stati accorpati provvisoriamente alla Compagnia di Persiceto pur facendo servizio a

Decima. Oltre ai pattugliamenti del territorio, nel Centro civico decimino i carabinieri hanno una stanza, data dal

Comune, per accogliere il pubblico. La vicenda - spiega il pri mo cittadino - risale al 2012 quando, durante una seduta

del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli amministratori comunali dell'epoca avevano di fatto

dato l'assenso alla soppressione della caserma di Decima. A queste indicazioni era poi conseguito il Progetto di

razionalizzazione dei presidi nelle 14 citta metropolitane, che prevedeva un processo di accorpamento della stazione

dell'Arma di Decima a quella di San Giovanni. Progetto, reso noto alla fine del 2019, rispetto al quale mi sono

dichiarato sin da subito estremamente contrario. Pellegatti ricorda poi che si recò personalmente nel gennaio

dell'anno scorso a Roma, al ministero degli Interni, per perorare la causa. E in quella occasione ricevette le

rassicurazioni del caso. Nell'incontro, il sindaco segnalò l'impegno dell'amministrazione comunale a realizzare una

nuova caserma a norma di legge. Impegno poi ribadito in modo formale con comunicazioni ufficiali alla prefettura.

Decima - continua Pellegatti conta ad oggi oltre 6.000 abitanti e ribadisco che l'eventuale chiusura della caserma

rappresenterebbe una perdita sul fronte del presidio territoriale. Sul tema l'onorevole Galeazze Bignami (Fratelli

d'Italia), che ritiene la soppressione assolutamente non condivisibile, ha posto recentemente una interrogazione al

ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, chiedendo se sia confermata la chiusura della caserma di Decima o se si

intenda, al contrario, potenziare la presenza delle forze dell'ordine. Visti i crescenti dati sulla criminalità - scrive

nell'interrogazione Bignami - è necessaria un'intensificazione dell'attività di controllo e non certo un allentamento. In

tal senso si ritiene che si debba dare ascolto alle istanze da diverso tempo rappresentate dalle istituzioni locali. Pier

Luigi Trombetta BIONAMI (FDI) Un grave sbaglio allentare le attività di controllo II ministro chiarisca -tit_org-
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