
 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

 Si è svolta in data 8 febbraio 2011 presso la Prefettura di Lucca, presieduta dal 
Prefetto Alessio Giuffrida, una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza 
Pubblica per fare il punto di situazione relativamente allo stato di attuazione del Patto per 
la Sicurezza sottoscritto in data 8 giugno 2010, con il comune di Lucca ed i Comuni della 
Versilia, nonchè approfondire le problematiche locali e preparare mirati piani di 
prevenzione partecipata e condivisa. 
 
 Hanno partecipato all’incontro i Sindaci dei Comuni di Lucca, Viareggio,Forte dei 
Marmi, Camaiore, Seravezza, Stazzema, Pietrasanta e Massarosa, gli Assessori alla 
Sicurezza della Provincia di Lucca e del Comune di Lucca, nonché i responsabili delle 
Forze dell’ordine e il Comandante della Capitaneria di Porto. 
 
 Durante l’incontro, che costituisce, in relazione a quanto previsto dal recente Patto 
della sicurezza con il Comune di Lucca e con i Comuni della Versilia, una effettiva Cabina 
di regia per monitorarne lo stato di attuazione, si è constatato che gran parte delle prime 
realizzazioni previste sono state attuate o sono in via di definitiva attuazione. 
 
         Il Patto abbraccia una complessa serie di interventi, che vanno dal contrasto alle 
occupazioni abusive, al degrado urbano, alla realizzazione di impianti di 
videosorveglianza, alla messa in sicurezza delle aree abbandonate, al potenziamento 
della rete di illuminazione pubblica, al monitoraggio delle problematiche giovanili, droga, 
alcol e bullismo nonché alla repressione dell’abusivismo e della contraffazione. 
 
          Si è inoltre preso atto, con soddisfazione, della costante capacità di contrasto ai 
fenomeni criminali da parte delle Forze di polizia grazie anche all’efficace sinergia posta in 
essere anche con i corpi di Polizia Municipale, mediante la predisposizione di mirati servizi 
secondo moduli integrati interforze per un capillare controllo del territorio. 
 
         Un secondo incontro si terrà entro la metà del mese di marzo  per pianificare gli 
interventi operativi primaverili ed estivi nell’area della Versilia. 
 
 A conclusione dei lavori ha trovato piena conferma l’efficacia dell’articolato 
dispositivo di sicurezza in raccordo e piena intesa con gli Amministratori locali a seguito 
della sottoscrizione del menzionato Patto per la Sicurezza. 
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