Alla S.E.
PREFETTO BAT
Dott. Maurizio Valiante
Via pec:
protocollo.prefbt@pec.interno.it
Il. Mo Sig.
Sindaco del Comune
di Barletta
Dott. Cosimo D. Cannito
Via pec:
protocollo@cert.comune.barletta.bt.it
Barletta, 03/06/2021

Egregio Signor Prefetto,
Egregio Signor Sindaco
Con la presente il Comitato di Quartiere 167, intende evidenziare alle S.V. Ill.me , la particolare situazione di
pericolo cui gli abitanti della periferia della città di Barletta si trovano ad affrontare quotidianamente,
soprattutto nelle ore serali.
Come a Voi già noto, gli stessi si sono riuniti in assemblea pubblica in data 01 giugno u.s. per condividere e
raccogliere testimonianze afferenti ad episodi di che quotidianamente pregiudicano la legalità, la vita, la
sicurezza e l’incolumità degli abitanti.
Nel corso dell’assemblea, alcuni cittadini hanno mostrato video, ripresi dalle proprie abitazioni, che
ritraggono episodi incresciosi e che mettono in allarme le famiglie che temono molto spesso per la propria
incolumità oltre che per quella dei propri figli.
Altri ci hanno riferito che il “Parco dell’Umanità”, dopo il tramonto, diventa “terra di nessuno” e quindi teatro
di “traffici” e illegalità.
Certamente, le S.V. Ill.me crediamo che siano già a conoscenza dei tanti episodi di devianza e delinquenza
che, con sempre maggiore frequenza, si manifestano nelle zone periferiche della città, casi assolutamente
diversi tra loro, ma tutti ugualmente gravi che, se sommati, minano la sicurezza degli abitanti.
Ebbene, gli stessi abitanti registrano una sempre più marcata percezione di scarsa vigilanza e a tratti quasi
un senso di abbandono.
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Negli anni sono state tante le denunce di privati cittadini e comitati a cui non è stata data, probabilmente, la
dovuta attenzione, ma che oggi diventa una priorità inemendabile.
La sicurezza e la legalità è un tema attorno al quale vi è una altissima sensibilità da parte dei cittadini che si
mostrano sempre più preoccupati.
In qualità di presidente del “Comitato di zona 167”, in rappresentanza degli abitanti della zona 167, mi appello
alla Vs. sensibilità istituzionale per sollecitare un Vs. autorevole intervento affinchè possano essere messe in
campo le misure necessarie a contrastare tali fenomeni ma, soprattutto, a prevenirli.
Certo del Vs. fattivo interessamento porgo, a nome del Comitato e degli abitanti rappresentati, deferenti
saluti.

Il presidente
GIUSEPPE DIBARI
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