Polizia di Stato
Operazione ?Estate Sicura?: proseguiti i controlli in altre 21 città
Nel periodo estivo si acuisce il fenomeno dei furti in appartamento, specie nelle grandi città che si spopolano, e si ripropone
l&rsquo;esigenza di una forte azione di contrasto, intensificando i servizi di prevenzione e repressione.
Per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in particolare, i furti in abitazione, la Polizia di Stato ha
pianificato l&rsquo;operazione ad alto impatto &ldquo;Estate sicura&rdquo;, coordinata dal Servizio controllo del territorio della
Direzione centrale anticrimine.
L&rsquo;operazione che ha avuto avvio all&rsquo;inizio di luglio in 20 città e proseguirà sino alla prima settimana di settembre
con un&rsquo;altra operazione che coinvolgerà a scacchiera tutte le città italiane, si è sviluppata in tre giornate consecutive, da
martedì 21 a giovedì 23 agosto, in altre 21 città.
Questa volta le Squadre mobili, le volanti e i Reparti prevenzione crimine hanno intensificato i controlli nelle città di Benevento,
Biella, Caltanissetta, Catanzaro, Forlì Cesena, Isernia, L&rsquo;Aquila, La Spezia, Latina, Lodi, Lucca, Mantova, Oristano, Pisa,
Ragusa, Reggio Emilia, Sondrio, Terni, Udine, Venezia, Vibo Valentia.
L&rsquo;azione di &ldquo;Estate Sicura&rdquo; di questi tre giorni ha visto l&rsquo;impiego di 615 equipaggi, pari a 1362
poliziotti che hanno controllato quasi 33 mila veicoli sequestrandone 30 ed elevato 241 contravvenzioni; mentre delle quasi
settemila persone controllate, di cui più di mille con precedenti penali, ne sono state arrestate sei e denunciate 54. Durante i
controlli sono stati sequestrati anche più di due chili di sostanze stupefacenti.
In Veneto, poi, è stato rintracciato in una galleria commerciale del centro storico, colpita di recente da numerose
&ldquo;spaccate&rdquo;, l&rsquo;autore di diversi furti con scasso ai danni di esercizi pubblici. Il responsabile, pregiudicato per
reati specifici contro il patrimonio, è stato riconosciuto dagli agenti attraverso le immagini a circuito chiuso del centro
commerciale. Sono in corso ulteriori indagini per accertare le sue responsabilità anche in relazione ad altri furti commessi nei
giorni scorsi nella stessa zona.
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