
 

 

ALLARME FURTI - COMUNICATO 

 

 

 

In queste ultime settimane si sono intensificate le segnalazioni dei cittadini in merito ai furti (o ten-

tativi di furto) che si sono verificati sul nostro territorio. 

 

 

Grazie alla presenza e all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia e della 

Polizia Locale, la situazione è stata indagata e monitorata con particolare attenzione e continuità. 

 

 

Come ci ha confermato il Comandante dei Carabinieri di Romano, con il quale l’Amministrazione 

comunale ha un rapporto di continua e fattiva collaborazione, il dato relativo ai furti avvenuti a Ba-

riano nel corso del 2020 è inferiore a quello registrato negli anni passati, anche a causa delle limita-

zioni alla mobilità intervenute con il covid-19; tuttavia, c’è stata una recrudescenza dei furti in questo 

ultimo periodo che si è concentrata, in modo particolare, nel nostro comune. 

 

 

Da subito abbiamo attivato il Corpo della Polizia Locale che ha rafforzato l’attività di sorveglianza 

in particolari fasce orarie, agendo, molto spesso, in sinergia con i Carabinieri. 

 

 

Da parte loro, i Carabinieri hanno intensificato la loro presenza, anche notturna, e la loro attività sul 

nostro territorio, riuscendo ad individuare i responsabili e le cause che hanno determinato il fenomeno 

e portando a termine alcuni arresti. 

 

 

Nel prossimo periodo, l’attenzione e l’intervento dei Carabinieri, così come quello della Polizia Lo-

cale, resterà intenso e costante poichè siamo consapevoli che molti reati sono difficili da prevenire, 

ma che tutti gli sforzi vadano espletati per garantire ai Cittadini la migliore sicurezza possibile. 

 

 

Cogliamo l’occasione per esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai concittadini che sono 

stati colpiti dai furti e per ringraziare i Carabinieri di Romano di Lombardia e tutti gli Agenti della 

Polizia Locale per l’opera di prevenzione e repressione che tutti i giorni svolgono sul nostro territorio, 

nonostante le numerose difficoltà che devono affrontare e superare. 

 

 

 

 

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Bariano 

 

 

 
Bariano, 31 ottobre 2020 


