
 

Prefettura di Lucca 
Ufficio territoriale del  Governo 

 
                                                                                        
                                          COMUNICATO STAMPA 
 
 
 Il Prefetto di Lucca, Alessio Giuffrida, ha partecipato ieri sera ad un 
Consiglio Comunale straordinario della città di Lucca sul tema dell’ordine e la 
sicurezza pubblica. 
 Nel corso del suo intervento ha evidenziato come la situazione della 
sicurezza presenti profili positivi dovuti alla flessione dei reati registrati nell’anno 
2010 rispetto all’anno precedente, sia con riferimento ai reati che destano 
maggiore allarme sociale, i furti in particolare, sia con riferimento ad altri episodi 
delittuosi per i quali si registra un andamento decrescente. Il trend positivo 
riguarda anche i primi mesi dell’anno in corso. Il Prefetto ha sottolineato 
l’impegno di tutte le forze di polizia e la preziosa collaborazione offerta anche 
dalla polizia municipale, fornendo i dati sulle più significative operazioni di 
polizia che hanno portato all’arresto o al deferimento all’A.G. dei responsabili 
dei reati.  

Nella sua relazione ha richiamato l’attenzione sulla opportunità di 
potenziare le misure di sicurezza passiva quale strumento per la tutela di 
banche, istituti postali ed esercizi commerciali, anche a mezzo di moderne 
strumentazioni tecnologiche collegate alle centrali di polizia, promuovendo 
forme di intesa e di collaborazione con la stessa Prefettura.  

Positiva è stata anche la valutazione circa la progressiva attuazione degli 
impegni assunti nel Patto per la Sicurezza firmato alla presenza del Ministro 
Maroni lo scorso 8 giugno con il comune capoluogo ed i comuni della Versilia. 

Gli interventi dei capogruppo consiliari hanno espresso  grande 
soddisfazione   per la visita del Prefetto, apprezzando  l’ attenzione ai problemi 
della città ed auspicando ogni forma di collaborazione al fine di garantire la 
sicurezza dei cittadini e l’ordinato vivere civile. 

Al termine il Sindaco di Lucca ha confermato l’impegno del Comune a 
collaborare anche tramite la polizia municipale per migliorare le condizioni di 
vita dei cittadini lucchesi. 
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