
 

Al Sindaco e al Presidente del Consiglio del comune  di Bastia Umbra (PG) 

 

OGGETTO: mozione sulla chiusura del Nucleo Cinofilo dei Carab inieri 
con sede a Bastia Umbra (PG) 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- i tagli dei governi nazionali dagli anni novanta fin o al governo tecnico attuale 
presieduto da Mario Monti hanno imposto all’Arma de i Carabinieri di mettere 
mano all’organico e alla razionalizzazione interna; 

- la chiusura del Centro Cinofilo dell’Arma dei Carab inieri è una gravissima 
perdita per tutta la Regione per quanto riguarda la  lotta alla droga, la 
sicurezza dei cittadini e la professionalità di quest o reparto specializzato, con 
i suoi cani addestrati per operazioni antidroga, ant isommossa, antiesplosivo 
e cercapersone; 

 

VISTO: 

 

- l’interrogazione del Consigliere Regionale PDL Massi mo Monni rivolta al 
Presidente della Regione Katiuscia Marini con ogget to: “Chiarimenti della 
Giunta Regionale sulla chiusura del Centro Cinofilo  Carabinieri di Bastia 
Umbra (PG)”, depositata in data 19/11/12 e che sarà discussa nella prossima 
seduta del Consiglio Regionale; 

- l’interrogazione del Deputato PDL umbro Pietro Laffr anco al Ministero della 
Difesa della Repubblica Italiana con la quale si ch iedono le motivazioni della 
chiusura e si chiede di porre rimedio a questo grav e errore politico, sociale e 
strategico, depositata in data 20/11/12; 

 

 

 

 



CONSIDERATO CHE: 

  

- il nucleo è l’unico operativo in Italia Centrale ol tre a quelli di Roma e Firenze, 
molto lontani per garantire un servizio veloce, effi ciente e capillare di 
prevenzione e repressione dei reati connessi alla dr oga e non solo; 

- la città di Perugia è il crocevia della droga dell’ Italia Centrale e che l’Umbria 
detiene il primato nazionale di morti per overdose i n relazione agli abitanti; 

- migliaia di operazioni in Umbria e nelle zone limitro fe hanno prodotto 
successi in termini di sequestro di sostanze, indivi duazione di spacciatori e 
assuntori e controlli di prevenzione; 

- il previsto notevole aumento dei viaggiatori presso  il nuovo aeroporto 
dell’Umbria renderà ancor più necessari controlli d i prevenzione; 

 

 

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE A: 

 

- compiere ogni azione volta a salvaguardare il nostro  territorio dalla piaga 
dello spaccio delle sostanze stupefacenti e dei reat i a esso connessi, 
cercando un dialogo costruttivo con tutte le istitu zioni politiche regionali, 
provinciali e comunali e con l’Arma dei Carabinieri  della Regione Umbria; 

- conoscere le motivazioni che hanno portato alla chiu sura del nucleo cinofilo e 
agire per ristabilire un reparto essenziale alla sic urezza del nostro territorio. 

 

 

Jacopo Cairoli                                                                                                

Capogruppo PDL Comune di Bastia Umbra (PG) 

 

 

Bastia Umbra (PG), 29/11/12 

 

 



 

 

 


