
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

MOZIONE di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” 
Pietro Smargiassi – Oggetto: furti in abitazione area vastese 

Premesso che 
  

- da circa un mese la città di Vasto ed altri piccoli centri limitrofi sono oggetto di 

numerosi casi di furti in abitazione ; 

 

- da quanto appreso, gli eventi criminosi avvengono prettamente nelle ore serali, 

privilegiando abitazioni in cui i proprietari risultano assenti; 

 

- dalle prime indagini condotte dalle forze dell’ordine parrebbe che i malviventi siano 

anche in possesso di armi e comunque risulta che sono stati compiuti furti anche in 

presenza dei proprietari, con grave rischio per l’incolumità delle persone ; 

 

- il diffondersi dei suddetti eventi sta creando e diffodnendo panico in città e nei centri 

limitrofi, tanto che privati cittadini si stanno organizzando tra loro per eseguire ronde 

notturne a supporto delle forze dell’ordine; 

 
 

Considerato che  

 

- le ore preferite dai malviventi sono quelle notturne o comunque nelle tarde ore del 

pomeriggio, favoriti dall’oscurità e comunque dalla riduzione di pattuglie impegnate 

anche in altri interventi ; 

- sino ad oggi non è stato possibile assicurare alla giustizia la banda di malviventi, 

nonostante gli importanti e ammirevoli sforzi profusi dalle forze dell’ordine; 

- il diffondersi della paura tra i cittadini, i quali temono soprattutto per la loro 

incolumità, potrebbe portare a  reazioni inadeguate o peggio, al ripetersi di quanto 

già accaduto nella vicina Lanciano nel 2018, dove una banda di rapinatori tenne in 

ostaggio una coppia nella loro abitazione legandoli e picchiandoli per ore. 



tanto premesso e considerato 

IMPEGNA 

La  Giunta Regionale affinché avanzi nella conferenza Stato – Regioni la richiesta di 

incremento temporaneo di personale, da integrare agli uomini delle forze dell’ordine  già 

impegnati nell’area del vastese,  al fine di assicurare alla giustizia i malviventi che ormai 

da troppo tempo violano la proprietà dei cittadini mettendo in serio pericolo l’incolumità 

degli stessi. 

 

L’Aquila, 23.02.2022                                                             IL CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                              Pietro Smargiassi 

 


