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AssicurARE FREEDOM
SICUREZZA e POLIZIA MUNICIPALE
AssicurARE FREEDOM significa tornare ad essere sereni, significa restituire dignità ad una città bella come
la nostra, agli occhi di chi la abita e di chi viene a visitarla. Significa riappropriarsi della libertà che ad ogni
cittadino spetta di diritto.
La sicurezza è un’esigenza quantomai avvertita nella nostra città.
Episodi di violenza, atti vandalici, fenomeni di microcriminalità negli ultimi tempi hanno scosso e segnato
profondamente l’animo dei nostri concittadini. A rischio c’è stata la tenuta sociale stessa di Vasto, una
pessima immagine ha compromesso la serenità di turisti e visitatori. Anche per loro, come per tutti noi che
amiamo la nostra città, è giusto ricordare al contrario quanto Vasto sappia essere accogliente luogo che di
vacanza e di vita sicuro e amichevole.
Partendo da questo semplice assunto il nostro programma prevede la TOLLERANZA ZERO nei confronti di
quanti intenderanno mettere in campo attività di turbamento della vita sociale nel nostro territorio. Non
faremo sconti, non diremo: sono cose da niente, non ci volteremo dall’altra parte. Tutt’altro. Metteremo in
campo la realizzazione di un sistema di videosorveglianza su tutte le aree sensibili della città, potenzieremo
il presidio del territorio da parte della Polizia municipale utilizzando anche, ove possibile, forme di
convenzione con i Comuni confinanti per strutturare programmi di prevenzione, controllo e repressione
intercomunali. La nostra amministrazione sarà parte attiva all’interno del Comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica, affinché lo stesso possa diventare l’organo della valutazione preventiva su questi
importanti temi. Forniremo la città di un servizio di illuminazione pubblica finalmente degno di tale nome,
implementando lo stesso sevizio nelle aree sensibili.
Lo stimolo, come abbiamo già detto nelle altre sezioni del programma, all’aggregazione dei giovani in
associazioni e comitati che sappiano intercettare e applicare la bellezza della vita (arte, musica, spettacolo,
attività sociali), sarà la chiave di lettura in positivo per sottrarre tanti ragazzi alla noia della vita di provincia
e allontanarli dalla “strada”.
La sicurezza stradale sul territorio della città di Vasto è anch’essa un tema da affrontare con urgenza
assoluta: troppi gli incidenti, troppe le vite spezzate sulle nostre strade interne, troppo alto il prezzo pagato
a un sistema della viabilità urbana ed extraurbana non curato da anni.
In altra sezione del programma è stato presentato il Piano urbano della mobilità sostenibile, ma anche in
questo ambito azioni immediate e “chirurgiche” andranno messe subito in campo: tra queste, in
particolare, l’implementazione e la sostituzione degli impianti semaforici, il potenziamento
dell’illuminazione nelle aree di accesso e uscita dalle strade extraurbane, dossi rallentatori posizionati dove
necessario e realizzazione di tratti di traffico canalizzato
Sicurezza significa anche sentirsi liberi e questa libertà nel pensiero e nelle attività quotidiane deve essere
percepita dai nostri concittadini, dai turisti e visitatori quale “valore aggiunto” alle già considerevoli risorse
del patrimonio ambientale, architettonico e storico della città di Vasto.
Ma sicurezza è anche muovere i primi passi della vita protetti da un sistema che riconosca i diritti
dell’infanzia come diritti intangibili, che permetta alle persone anziane di muoversi liberamente in una città
a misura della sicurezza di ognuno.
Con questo obiettivo l’amministrazione comunale adotterà tutti i provvedimenti necessari al sostegno di
famiglie e singoli cittadini, affinché sicurezza e libertà entrino nel patrimonio culturale collettivo della
nostra Vasto. Questo assicurerà a tutti noi di poter dire siamo liberi, are freedom!

