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Padova, 20/012/2018
aggiornato e inviato il 23/01/2019
ESPOSTO zona GALLERIA SAN CARLO

La presente per segnalare la costante e continua attività di spaccio di stupefacenti effettuata nelle 
aree prospicienti Galleria San Carlo. In particolare nella zona del parchetto di via Agostini e 
sopratutto sotto i portici della Galleria all’ingresso della rimessa del condominio Valli Torre (retro 
galleria - si faccia riferimento allo schema allegato per maggiori dettagli).

Si tratta di un gruppo di spacciatori, a quanto pare ben noto alle FDO, che opera perlopiù 
utilizzando biciclette e spostandosi continuamente nell’area circostante ( galleria San Carlo, dentro 
e fuori, piazza Azzurri, Bingo, via Zanchi)
Le attività illecite iniziano nel primo pomeriggio, specie nel fine settimana, e proseguono fino a 
notte inoltrata. Particolarmente fastidioso è il fatto che molti dei clienti sono evidentemente minori, 
provenienti dal vicino plesso scolastico e dal centro parrocchiale.
Lo spaccio è accompagnato da schiamazzi ed abbandono di rifiuti che devono essere rimossi tutte 
le mattine, generando notevole degrado alla zona.

Ciò che si vuole assolutamente evidenziare  è che l’autorimessa in questione è quella utilizzata dal 
locale distaccamento della Polizia Locale. Ogni sera a fine turno, tra le 18 e le 19, le auto in 
servizio rientrano attraversando il gruppetto che ormai non ha nemmeno più la decenza di 
allontanarsi.  Più volte i vigili si allontano dall’autorimessa mentre le attività illegali proseguono a 
meno di 10 metri dall’ingresso della stessa, innegabilmente ben visibili ed udibili. 
Questi fatti sono francamente inaccettabili e devono essere particolarmente demotivanti per il 
personale coinvolto.

L’installazione delle telecamere, in visione alle forze dell’ordine, non hanno, al momento, sortito 
alcun effetto ne verso chi spaccia e nemmeno verso chi acquista.

Siamo ben consci delle “armi spuntate” a disposizione delle FDO, ed in particolare degli effetti 
perversi del nostro sistema giudiziario, ma se lasciamo che tutto ciò avvenga proprio qui, proprio 
davanti alle forze di Polizia, allora possiamo abbandonare ogni speranza.

Sicuri di un vostro riscontro e fiduciosi nel vostro intervento, poggiamo cordiali saluti.

I cittadini del condominio Valli Torre
I negozianti della Galleria San Carlo
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