
Richiesta di interventi di sicurezza urgenti da parte di 
residenti e commercianti del centro - zona Via dei Cavalieri, 
Via del Giglio, Via della Coroncina 

     cittadini centro <cittadinicentro@gmail.com>  
 

dom 28 giu, 11:06 (10 giorni fa) 

 

 

 

 
a 

prefettura.livorno , 

gab.quest.li , 

provlicdo , 

sindaco ,  

 
 

All'attenzione di sua eccellenza il prefetto di Livorno 
Epc sindaco di Livorno  
Epc al Questore di Livorno 
Epc al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno 
Epc al Comandante della Polizia Municipale di Livorno. 
 
Egregio, 
La notte tra il 24 e il 25 giugno ha visto l'ennesimo episodio di follia che avvilisce la zona del 
Centro, nello specifico in via dei Cavalieri. 
Una persona, ubriaca, ha cominciato a danneggiare le auto parcheggiate lungo la via 
rovesciando birra e colpendole con quanto trovava. Questo è l'ennesimo caso degrado cui i 
cittadini devono assistere impotenti. 
Il minimarket, sito nella stessa via ,rimane aperto fino a tarda notte e i suoi clienti consumano 
gli alcolici, che acquistano a basso costo, fino al crearsi di queste situazioni. Più volte i 
residenti trovano tra le auto urina ed escrementi, graffiti, danneggiamenti vari e spesso 
bottiglie collocate sotto le ruote. Recentemente, sono state posizionate anche delle sedie 
nella zona d'ombra sul marciapiede di fronte al minimarket, fino a tarda notte persone 
che mangiano e bevono lasciando poi tutto in terra, bottiglie, avanzi di cibo, anche siringhe. 
Erbacce lungo il marciapiede piene di rifiuti, con il caldo, causano un fetore quasi 
insopportabile, mai la zona era stata tanto degradata.  
A più' riprese da anni è stata sollecitata l'Amministrazione affinchè anche qui venga impedita 
la vendita notturna di alcoolici, restrizioni che ancora oggi inspiegabilmente riguardano solo 
piazza garibaldi e piazza xx settembre con il risultato di aver favorito queste vendite notturne 
nelle zone limitrofe. A causa di tale vendita, lo ricordiamo, anche dei minorenni hanno 
acquistato e consumato alcolici, come segnalato alla polizia municipale. Purtroppo una volta 
intervenute le forze dell'ordine, dopo poco la situazione degenera nuovamente. 
 
Chiediamo, quindi, Eccellenza, il Suo intervento, teso a riportare le condizioni del quartiere 
ad un livello minimo di dignità in modo da dare una presenza dell'attività dello Stato ai cittadini 
che, attualmente, si sentono completamente abbandonati. 
 
A nome e per conto dei residenti e dei commercianti di Via dei Cavalieri, Via della Coroncina, 
Via del Giglio. 
 


