
 
A Capannori i vigili ricevono al mercato 
CAPANNORI. Un gazebo della polizia municipale al mercato per permettere ai cittadini di 
segnalare movimenti, persone sospette e in generale criticità sulla sicurezza. Il servizio si 
chiama...  

CAPANNORI. Un gazebo della polizia municipale al mercato per permettere ai cittadini di 
segnalare movimenti, persone sospette e in generale criticità sulla sicurezza. Il servizio si chiama 
“Vigiliamo insieme” e sarà attivato da martedì prossimo in tutti i mercati settimanali. Chi vorrà 
informare i vigili su qualsiasi situazione che crea insicurezza potrà farlo la mattina, dal martedì al 
sabato, ai mercati, dove i vigili saranno presenti con un banchetto per raccogliere le segnalazioni.  

«L'obiettivo – dichiara il neo assessore alla sicurezza Lia Micciché – è quello di garantire una 
maggiore percezione di sicurezza ai residenti. Ma è solo un primo passo di una serie di iniziative sul 
territorio». Alla presentazione dell'iniziativa anche la consigliera Francesca Pieretti e la comandante 
della polizia municipale Iva Pagni. 

«Introduciamo questo nuovo servizio perché la sicurezza è un tema importante per garantire ai 
cittadini una qualità della vita elevata – ha commentato Miccichè – le forze dell'ordine fanno un 
lavoro straordinario e dalla primavera-estate, poi, ripartirà il servizio notturno». Confermati anche i 
controlli a tappeto della polizia municipale, avviati da novembre nella fascia oraria preserale, 
proprio quella preferita dai malviventi che colpiscono al momento della chiusura delle attività. I 
mercati settimanali saranno quelli di San Leonardo in Treponzio, Segromigno in Piano, Guamo, 
Marlia, Segromigno in Monte, Capannori (piazza Aldo Moro e piazza don Stefani), Lammari e 
Colle di Compito.  

Ma non mancano i problemi. In particolare corpo della polizia municipale appare sottorganico 
rispetto alle dimensioni del territorio: «Al momento abbiamo 27 vigili, un corpo sottodimensionato 
perché il rapporto dovrebbe essere di un vigile ogni 900 abitanti – dice la comandante Pagni – 
quest'anno nel periodo di Natale abbiamo avuto un’impennata di reati predatori nelle abitazioni e 
abbiamo risposto con pattuglie specializzate nel contrasto alla criminalità. Questo ha dato una 
percezione di maggiore sicurezza e i furti sono calati». 

Per la consigliera comunale Pieretti «quando si parla di sicurezza urbana si parla anche di quella 
stradale. Per scoraggiare i malintenzionati hanno un ruolo utile anche l’illuminazione pubblica e la 
cura del territorio in generale».  
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