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Al Presidente del Consiglio Comunale
Al signor Sindaco
Domodossola, 19.01.2021

INTERPELLANZA
Oggetto: Minorenni coinvolti in risse. Consumo e vendita di alcolici.
Mantenimento del distanziamento.
Con riferimento
• agli episodi di risse verificatesi sia in autunno che all' inizio del nuovo anno,
sia in orario notturno che pomeridiano, nella zona del Centro Storico e che
hanno coinvolto più giovani, tra i quali anche ragazzini minorenni in evidente
stato di ebrezza;
• al significativo impegno che le Forze dell' Ordine hanno dovuto destinare per
fronteggiare i sopraddetti tumulti;
• alla evidenza di insufficiente distanziamento unito al mancato impiego di
mascherina protettiva di persone in prossimità di alcuni locali pubblici, ivi
comprese le zone di plateatico degli stessi.
Considerato che:
• Il controllo sulla vendita di alcolici a minorenni, pur non costituendo la
soluzione è, in tutti i casi, il necessario baluardo per il contenimento di questo
grave problema sociale;
• il mancato distanziamento ed i conseguenti assembramenti, se non contrastati
sul nascere, costituiscono un oggettivo impedimento all' intervento delle Forze
dell' Ordine;
• la logica dell' intervento di cui sopra debba manifestarsi principalmente
attraverso l' azione di consiglio, ammonimento e dissuasione.
Preso atto che:
da notizie riportate sui mezzi di informazione, sembrerebbe che il Sindaco abbia più
volte intrattenuto interlocuzioni con le locali Organizzazioni Commerciali e con i
Responsabili delle Forze dell'Ordine.
Per tutto quanto sopra esposto
si interpella il Sindaco o l' Assessore competente per sapere:

1. Se può confermare di aver avuto colloqui con le locali Organizzazioni
Commerciali, con particolare riferimento ai locali pubblici del Centro Storico ,
sulle modalità di controllo da parte degli stessi dell' età di chi acquista alcolici,
alle modalità con le quali vengono fatte rispettare i distanziamenti in
prossimità del locale e tra i tavoli del proprio plateatico.
2. Se può confermare di aver avuto colloqui con le locali Organizzazioni
Commerciali, con particolare riferimento ai supermercati della Città, sulle
modalità di controllo da parte degli stessi dell' età di chi acquista alcolici.
3. Se ritiene, qualora non avesse recentemente intrattenuto i colloqui di cui sopra,
di promuovere un incontro al fine di affrontare le questioni esposte ai
precedenti punti 1 e 2 e, nell' occasione, se ritiene di invitare anche i
Consiglieri Comunali.
4. Se siano state concordate con le Forze dell' Ordine specifiche modalità di
intervento nella zona del Centro Storico in relazione a quanto sopra riferito e
considerato ed in cosa consistano dette modalità.

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico
Consiglieri:
Claudio Miceli
Rosario Mauro.
Domodossola, 19.01.2021.

