
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. 150 del 29/04/2021

Oggetto: Interrogazione del Consigliere Curcio in merito all'atto di 
violenza avvenuto in data 22/03/2021 nei confronti di una signora, 
dipendente CAP.

(Risponde Leoni Flora)

    

CONSIDERATA l'indignazione manifestata anche all'interno del Consiglio Comunale di 
Prato quando il 18 Febbraio scorso una ragazza era stata apostrofata con brutte parole e 
costretta a scendere dal treno dopo aver tossito all'interno dello scompartimento;

LETTO l'articolo pubblicato il giorno 22/03/2021 sul quotidiano online “Notizie di Prato” dal 
titolo “Fermato mentre sale senza biglietto sulla Lam, sputa in faccia alla dipendente Cap” 
all'interno del  quale  si  descrive l'accaduto con le seguenti  parole:  “Ha strattonato e poi 
sputato in faccia alla dipendente della Cap che gli aveva impedito di salire sulla Lam Blu 
visto che era privo di biglietto. E' successo verso le 13.30 di oggi, 22 marzo, in via Ferrucci 
e la donna, una 54enne impegnata nei controlli ai tornelli, ha dovuto ricorrere alle cure dei  
sanitari del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso per le cure del caso. L'autista ha  
subito  fermato  il  mezzo,  in  attesa  dell'arrivo  dei  carabinieri.  L'autore  dell'aggressione, 
descritto come un giovane di colore, si era nel frattempo allontanato facendo perdere le 
proprie tracce”, dal momento che si configura un atto di prepotenza/violenza ai danni di una  
donna lavoratrice nello svolgimento delle proprie mansioni;

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE
CHIEDE AL SINDACO

- quali siano i dettagli dell'accaduto oltre a quanto riportato nell'articolo di stampa indicato;

- quali misure siano state poste in essere dal Comune, attraverso la Polizia Municipale, in 
prossimità delle fermate dei bus più frequentate, ovvero nei punti nevralgici della città, per 
garantire l'osservanza delle regole del vivere civile e la sicurezza degli utenti del servizio di 
trasporto pubblico locale e i cittadini tutti,  anche in considerazione del ripetersi di questi 
avvenimenti.
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