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Sicurezza a Viareggio: Il Prefetto incontra le associazioni di categoria 
 

Si è tenuta ieri pomeriggio in Prefettura a Lucca una riunione del Comitato 

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, per affrontare il problema degli episodi di 

criminalità a Viareggio. 

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria, 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale e delle istituzioni scolastiche, oltre a Don Marcello 

Brunini, parroco del Varignano. 

Nel corso dell’incontro le Associazioni di categoria hanno manifestato il crescente 

disagio dei commercianti ed in genere dei cittadini per gli episodi di microcriminalità che 

sempre più di frequente interessano alcuni quartieri del Comune di Viareggio, con 

particolare riferimento alla zona del mercato permanente. In tale zona il Prefetto ha 

assicurato un’intensificazione della vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine con la 

partecipazione della Polizia Municipale, per la quale il Sindaco di Viareggio ha dato 

disponibilità con un nucleo fisso di almeno 8 unità. 

Al contempo, avvicinandosi il periodo del Carnevale, saranno richiesti in sede 

centrale rinforzi per le Forze dell’ Ordine.  

Quanto a iniziative di supporto contro i reati predatori, il Prefetto e le Forze 

dell’Ordine non hanno escluso la possibilità che tale compito venga affidato da parte degli 

esercenti, anche in modo consorziato, agli istituiti di vigilanza privata, tramite la stipula di 

apposite convenzioni a ciò finalizzate. 

Nel corso dell’incontro sono state esaminate anche le problematiche connesse agli 

atti di vandalismo nelle scuole. In tale situazione è stato suggerito da parte delle Forze 

dell’Ordine di dotare le scuole di sistemi antintrusione  ed è emersa la necessità primaria 

di affrontare il problema anche sotto il profilo sociale e dell’educazione alla legalità.  

Al centro degli argomenti la questione della sicurezza percepita da parte dei 

cittadini di Viareggio. Di qui l’opportunità di organizzare appositi incontri di quartiere alla 

presenza delle Forze di Polizia e di rappresentanti delle istituzioni scolastiche. 

Al termine della riunione, il Prefetto ha suggerito ai presenti di seguire  consigli e 

indicazioni delle Forze di Polizia.  
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