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ISTANZA PER LA SICUREZZA NEL TERRITORIO COMUNALE “IL DOMICILIO É INVIOLABILE” 

 

IL DOMICILIO È INVIOLABILE 
 

Istanza per la sicurezza nel territorio comunale 
 

Premesso che negli ultimi tempi, come già ampiamente segnalato dagli organi di stampa locali, nonché 

dallo stesso Sindaco e Amministratori comunali del territorio, gli episodi di tentato furto, furto e rapina 

nelle abitazioni sono aumentati a dismisura (tralasciando la mancata denuncia nei casi di tentato furto), 

raggiungendo livelli mai registrati prima; 

 

Considerato che gli autori di detti reati non si curano neppure del fatto che all’interno delle abitazioni 

possano esserci o meno persone, perseverano senza alcuna remora nell’atto criminoso, consapevoli 

della loro impunità; 

 

Vista la costante minaccia che limita la nostra libertà, che viola le nostre proprietà e che ha creato un 

sentimento di insicurezza che si è instaurato nell’intimità domestica delle famiglie ed un disagio sociale 

che sta sfociando nella paura e nel terrore, inducendo la popolazione ad organizzarsi in una mutua 

vigilanza; 

 

Visto che l’art. 14 della Costituzione Italiana dichiara testualmente: “IL DOMICILIO È 

INVIOLABILE”; 

 

Noi sottoscrittori della presente istanza, cittadini del Comune di Monte di Procida,  

DICHIARIAMO 

fermamente, il nostro diritto alla sicurezza, per noi, per i nostri figli, per gli anziani e le persone deboli e 

in difficoltà. 

CHIEDIAMO 

che questo diritto venga garantito a tutti e assicurato dalle Leggi dello Stato,  

PRETENDIAMO 

pertanto, che nelle sedi più opportune vengano presi seri ed adeguati provvedimenti per garantire la 

sicurezza dei Cittadini contro il dilagante fenomeno dei furti all’interno delle proprietà private, anche 

prevedendo l’incremento degli agenti dell’arma dei carabinieri per turno notturno, la presenza della 

polizia di stato ad oggi totalmente assente sul nostro territorio, l’incremento e l’utilizzo della 

videosorveglianza ai fini della sicurezza nel territorio e non solo per il controllo del traffico. Oggi più 

che mai non ci si può limitare alla pubblicazione di un comunicato stampa, servono fatti concreti e 

urgenti e non mancherà il nostro apporto e partecipazione alle iniziative che verranno attuate. 

 


