
 

COMUNICATO 

ATTI DI VANDALISMO SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

A seguito degli atti vandalici di qualche tempo fa, abbiamo pulito i muri dalle scritte, sistemato lo 

Spazio Igloo, aggiustato le sedute dei parchi, sostituito i cestini incendiati.  

Domenica 4 febbraio abbiamo trovato nuovamente una parte di comune con muri imbrattati da 

scritte, cartelli rovesciati, cestini incendiati. Abbiamo nuovamente pulito e siamo andati a 

sporgere denuncia ai Carabinieri contro ignoti. La Polizia Locale sta facendo le opportune 

verifiche per individuare i responsabili e siamo sicuri che con i Carabinieri di Binasco troveremo 

gli autori. 

Il territorio è molto vasto ed il suo controllo certamente non semplice, nonostante siano in 

funzione 40 telecamere che assicurano il controllo delle entrate e uscite dalle frazione mediante 

rilevazione della targa dell’autoveicolo, altre che sorvegliano i centri abitati, parchi, scuole e 

campetti polivalenti.  

Controllare con la videosorveglianza ogni muro ed ogni angolo del territorio è impossibile, la Polizia 

locale, operativa dalle ore 7,30 alle ore 19,30  può essere chiamata per un pronto intervento o per 

raccogliere le segnalazioni relative a tentativi di vandalismo. Ma serve anche l’aiuto dei cittadini, di 

tutti voi, che quando vedono (e molti vedono) devono segnalare alla Polizia locale o ai Carabinieri 

di Binasco, o, qualora si voglia farlo in via riservata, direttamente al Sindaco i comportamenti 

scorretti. 

La situazione pensiamo vada affrontata anche da altri punti di vista. 

In via sperimentale e nei fine settimana sarà dato incarico ad un servizio di vigilanza di sorvegliare 

le parti del territorio particolarmente interessate dal fenomeno, al fine di controllare e monitorare 

la situazione.  

Mediante specialisti del settore si prenderà contatto con i vari gruppi di giovani del territorio per 

instaurare un dialogo. Con l’ausilio del Tavolo Giovani, che opera da anni a contatto con tutte le 

realtà giovanili presenti, incontreremo gli stessi ragazzi per comprendere le loro esigenze al fine di 

mettere in campo una serie di interventi volti a fornire delle risposte. 

Grande disponibilità all’ascolto ed al confronto ad ogni livello, tenendo presente che comunque 

ogni infrazione alle regole di convivenza civile sarà sanzionata anche mediante denuncia ai 

Carabinieri di Binasco ed eventualmente segnalando al competente Tribunale dei Minori.  

Lo dobbiamo ai tanti giovani e meno giovani che contribuiscono con la loro condotta corretta a 

costruire un comune sempre più accogliente e pulito. 


