REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
MISTO

Alla c.a. del Presidente
del Consiglio Regionale

Mozione ai sensi dell’Art.167 del regolamento interno

OGGETTO: In merito al contrasto dello spaccio di droga lungo il percorso della linea T1 della
tramvia di Firenze

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE

PREMESSO CHE

-Ogni giorno si verificano sul percorso tramviario di Firenze della linea T1 Careggi-Villa Costanza,
episodi di spaccio di droga e aggressioni, in pieno giorno, nella fattispecie nel tratto tra le fermate
Cascine e Arcipressi;
-su questo percorso ci sono numerose scuole nelle cui vicinanze più volte è stata segnalata la
presenza di pushers;

TENUTO CONTO CHE

-Secondo quanto riportato con comunicato del Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze,
solamente nel primo quadrimestre del 2019 nei pressi della linea T1 della tramvia i servizi antidroga
dell’Arma hanno portato all’arresto di 13 spacciatori e alla denuncia di altri 2, oltre che al sequestro
di ingenti quantità di eroina, di hashish, di marjuana e cocaina, oltre alla segnalazione di 15
assuntori alla Prefettura, senza contare le ulteriori azioni messe in atto da Polizia di Stato, Polizia
Municipale e Guardia di Finanza;

VISTO CHE

-La situazione, come emerso dalle segnalazioni di numerosi cittadini, si sta aggravando sempre di
più, assumendo le connotazioni di una vera e propria emergenza, anche in ambito di sicurezza, per i
residenti che si vedono in pieno giorno circondati da spacciatori, e che più volte hanno segnalato
presenza di siringhe nei pressi / o in strade limitrofe alle fermate tramviarie; episodi di
compravendita di sostanze stupefacenti (eroina, cocaina, hashish e marjuana); scene di degrado e
violenza;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

-Ad attivare un controllo più serrato di forze dell’ordine con l’ausilio dei cani molecolari lungo il
percorso tramviario della linea T1, negli istituti scolastici presenti in prossimità delle fermate e alle
fermate stesse;
-A farsi promotrice presso la Prefettura di ulteriori iniziative finalizzate all’interruzione di questo
giro milionario e letale gestito dalle mafie.

ROBERTO SALVINI

