COMUNE DI SESSA
Sessa, febbraio 2019

AVVISO ALLA POPOLAZIONE CONTRO I FURTI
Da alcune settimane il numero di furti con scasso sul territorio comunale ha subìto un
preoccupante incremento. Una problematica conosciuta, che si ripresenta ciclicamente e
contro la quale occorre mettere in atto tutte le azioni di contrasto possibili. In effetti,
nonostante la diminuzione generale dei furti denunciati alla Polizia nel 2017, il
Malcantone continua a registrare le frequenze più elevate. I ladri colpiscono nelle case
abitate prevalentemente di giorno, oppure al calar della notte nelle case di vacanza.
L’Autorità comunale, sensibile a questa tematica, ha chiesto e ottenuto, grazie ai buoni
rapporti di collaborazione con il Comando della Polizia Malcantone Ovest, i nuclei operativi
della Polizia cantonale e delle Guardie di confine, l’intensificazione delle ronde e delle
azioni di controllo delle pattuglie sul nostro territorio.
Va ricordato che a partire dal 2015, con l’istituzione su tutto il territorio cantonale delle
Polizie intercomunali, le attività di vigilanza e di lotta contro il crimine sono migliorate.
Un’effrazione non può tuttavia mai essere esclusa al 100%. Ogni singolo proprietario è
quindi tenuto ad adottare comportamenti preventivi e misure di protezione proprie. I
sette consigli ufficiali della Prevenzione svizzera contro i furti (www.skppsc.ch),
recapitati a tutti i fuochi mediante volantino nel mese di giugno 2017, permettono già di
diminuire il rischio di furto. Chi è pronto a fare qualche investimento per proteggere la
propria casa, riduce ulteriormente il rischio di uno scasso. Il Municipio, per sensibilizzare la
cittadinanza e per promuovere le necessarie quanto indispensabili misure di prevenzione,
ritiene quindi utile richiamare i contenuti del volantino citato.
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e collaborazione, fattori importanti per una
necessaria quanto essenziale prevenzione.
Cordiali saluti.
Il Municipio.
Modalità di comportamento in caso di evento sospetto o furto:
a) osservare: prestate attenzione a qualsiasi movimento o presenza sospetta di persone
o veicoli, annotate i dettagli (ora, luogo, descrizione persone, numeri di targa, genere
dei veicoli);
b) informare: avvisate rapidamente, senza esitazioni o remore, i più vicini posti di
polizia o direttamente la centrale d’allarme della Polizia cantonale (tel. 117) di quanto
rilevato;
c) comunicare: qualsiasi azione criminale, tentativo di azione criminale, ancorché solo
sospetta o potenzialmente sospetta (tentativo di scasso, furto, effrazione) deve essere
oggetto di immediata denuncia presso la Polizia Cantonale (tel. 117)

