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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
VIAREGGIO: PROBLEMATICHE DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA 
 
 
 In data odierna si è riunito presso la Prefettura - U.T.G. di Lucca il Comitato 
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per analizzare le problematiche dell’ordine 
e della sicurezza pubblica nel comune di Viareggio. 
 
 Durante l’incontro, al quale ha partecipato anche il Sindaco del comune in parola, è 
emerso che, nonostante una crescente percezione d’insicurezza, la situazione è da 
ritenersi complessivamente soddisfacente, atteso che in tale località i reati sono in calo, 
come si evince confrontando i dati delle Forze dell’ordine relativi alle tipologie che destano 
maggior allarme sociale, riferiti al I° trimestre dell’anno 2010 rispetto al medesimo periodo 
dell’anno 2011: 
 
    2010   2011 
 
- lesioni dolose    30     13 
- furti    739   651 
- rapine     15       7 
- danneggiamenti  218   206 
- stupefacenti    25     10 
 - altri reati   262   139 
 
TOTALE           1289            1026 
 
 Particolarmente intensa l’attività delle Forze dell’ordine: solo nel Comune di 
Viareggio 319 arresti nell’anno 2010, di cui 40 per spaccio sostanze stupefacenti, 44 per 
furto e 13 per rapina; persone indagate, in stato di libertà, n. 671; soggetti identificati su 
strada circa 30.000. 
 
 Al termine dell’incontro il Prefetto di Lucca ha segnalato che sarà compiuto ogni 
ulteriore sforzo necessario per rafforzare il dispositivo di vigilanza, mantenendo elevate le 
iniziative a contrasto della criminalità, che saranno potenziate grazie al personale di 
rinforzo estivo opportunamente richiesto. 
 
 Per quanto riguarda specificamente la situazione dell’ordine pubblico nella “Pineta 
Ponente”, la più efficace azione di contrasto potrà essere attuata, con l’istituzione a 
Viareggio, da parte del Ministero dell’Interno, di un’apposita Squadra a Cavallo della 
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Polizia di Stato, oltre al nucleo attualmente in attività. Tale soluzione consentirà una 
capillare ed adeguata azione di vigilanza sul terreno boschivo per evitare il diffondersi 
della spaccio di droga e della prostituzione.  
 
 Inoltre è prevista l’intensificazione della presenza delle Forze dell’ordine presso la 
c.d. “passeggiata” e la stazione ferroviaria con il contributo anche della Polizia locale. 
 
 Infine il sindaco di Viareggio ha rivolto al Prefetto l’invito a relazionare al Consiglio 
comunale sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica. 
 
 Il Prefetto ha accettato l’invito, confermando la sua disponibilità per i primi giorni del 
prossimo mese di maggio. 
 
Lucca, 18 aprile 2011  
 
 
 
       p. Il Capo Addetto Stampa 
           (dott.ssa S. Trimarchi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


