
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO: Ordine del Giorno: Richiesta al sindaco di pubblicare un'ordinanza di 
necessità e urgenza per “contrastare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana" nel quartiere di San Martino

Il sottoscritto Niccolo Rigacci, Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio,

Considerato che gli abitanti della frazione di San Martino stanno vivendo una situazione 
di degrado sociale e urbano ormai da troppo tempo,
Preso atto della violenta rissa con uso di coltelli avvenuta il 29 Giugno 2015 davanti al 
Circolo SMS San Martino, che ha causato notevole panico in una frazione fino a poco 
tempo fa estranea ad episodi di questo tipo,
Ricordato che tale fatto è stato preceduto da un incendio in tutta probabilità di origine 
dolosa, che ha distrutto due autovetture,
Preso atto che i cittadini hanno chiesto – dopo i fatti del 29 giugno – maggiore sicurezza 
nella frazione, raccogliendo oltre 200 firme per sensibilizzare l'Amministrazione sul 
problema,
Preso atto che il Circolo SMS San Martino è quotidianamente luogo di ritrovo di alcuni 
personaggi che non rispettano i più elementari principi di convivenza, causando rumore 
insostenibile tutte le sere e le notti dell'anno,
Preso atto che tra i residenti è noto come il fenomeno sia accompagnato da abuso di 
bevande alcoliche, uso e spaccio di droghe,
Preso altresì atto che la gestione del Circolo non ha la capacità di affrontare tale 
situazione di degrado, non riuscendo né a dissuadere né ad allontanare le persone 
moleste, ma anzi continua a somministrare loro bevande anche alcoliche, pur non 
essendo in possesso della tessera ARCI,



Considerando inammissibile che l'Amministrazione comunale sia tenuta in scacco da 
bande che hanno diffuso la paura nei cittadini di una frazione e causano l'abuso delle 
funzioni di un Circolo SMS, facendo sentire gli abitanti abbandonati a loro stessi per tutto 
l'anno (con l'unica fortunata eccezione dei giorni dei Giochi di San Martino),
Considerato che la situazione è vissuta con paura dai residenti e non è prevedibile alcun 
miglioramento nel prossimo futuro,
Preso atto che l'Amministrazione comunale non ha promulgato ad oggi alcun atto per 
porre rimedio alla situazione sopra descritta, nonostante che gli abitanti abbiano richiesto 
un intervento concreto depositando due raccolte di firme negli ultimi mesi,

CHIEDE AL SINDACO

• di adottare, in qualità di ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei 

principi generali dell'ordinamento, ordinanza di necessità e urgenza finalizzata a 
prevenire i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana 
nel quartiere di San Martino nei pressi del Circolo SMS,

• di comunicare tempestivamente tali provvedimenti al prefetto, per favorire la 

predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione,
• di modificare l'orario di apertura dell'attività di suddetto Circolo, riducendola alla 

fascia oraria 9.00 - 21.00 di ogni giorno della settimana, per motivi di sicurezza 
urbana, per un periodo non inferiore ai 12 mesi decorrenti dalla pubblicazione 
dell'ordinanza.

Campi Bisenzio, 15/07/2015

Il Consigliere comunale

Niccolo Rigacci …............................................


