
 
CONSULTA DEL COMMERCIO CATANIA 

      
QUESTIONARIO  SULLA  CRIMINALITA’ 

       
 
          1) In quale strada si trova la sua attività (non indicare n° civico) e in quale settore opera 
 

Strada  ____________________________ Settore __________________________ 
 
          2) In generale per quanto riguarda la criminalità comune (microcriminalità) ritiene Catania      
        
                           ( ) per niente sicura   ( ) poco sicura  ( ) sufficientemente sicura  ( ) molto sicura 
 
         3) Ritiene che nell’ultimo anno a Catania la criminalità comune (microcriminalità) sia :  
 
                           ( ) diminuita ( ) rimasta uguale ( ) aumentata ( ) non sa 
 
         4) In generale per quanto riguarda la criminalità comune (microcriminalità) ritiene la sua strada 
        
                           ( ) per niente sicura   ( ) poco sicura  ( ) sufficientemente sicura  ( ) molto sicura 
 
        5) Per fronteggiare la criminalità comune ritiene la presenza delle forze dell’ordine a Catania 

 
                     ( ) scarsa   ( ) insufficiente ( ) sufficiente  ( ) buona  ( ) ottima 
 

        6) In termini di criminalità comune, quali giorni sono maggiormente a rischio 
 
                     ( ) LUN – ( ) MART – ( ) MERC- ( ) GIOV – ( ) VEN – ( ) SAB – ( ) DOM. 
 

        7) In termini di criminalità comune, quali fasce orarie sono maggiormente a rischio  
                           INDICHI MASSIMO 2 FASCE ORARIE 
 
          (  )  MATTINA  6 – 8                 ( ) MATTINA     8 – 14     
          (  ) POMERIDIANA   14 – 16   ( ) POMERIDIANA 16 – 21    ( ) SERALE 21 – 23 
          (  ) NOTTURNA 23  - 4             ( ) NOTTURNA 4 – 6  
 

        8) Quante volte ha subito un furto o rapina in azienda negli ultimi 3 anni  
 

             (  ) MAI                                    (  )  N°  ______  VOLTE             
 

         9)  Nella sua zona si verificano i seguenti fatti che destano preoccupazione  
 
            (  ) furti auto,moto e similari    ( ) furti in appartamento   ( ) scippi   ( ) atti vandalici  
            (  ) spaccio droga   ( ) prostituzione  ( ) gruppi di giovani con atteggiamenti molesti  ( ) Non so 
 

    10) La sua attività è dotata di impianto d’allarme     
 
            (  ) SI                      (  ) NO 
 

      11) La sua attività è assicurata per furto,                                     12)  Usufruisce di servizio vigilantes  
       rapina ed atti vandalici 
 
            (  ) SI                      (  )  NO                                                                (  ) SI                ( ) NO 
 

      13) Cosa potrebbe aumentare il suo senso di sicurezza (massimo due risposte) 
 
                (  ) maggiore controllo territorio da parte forze dell’ordine    ( )  maggiore illuminazione  
                (  ) maggiore solidarietà con i vicini      ( ) avere sofisticati sistemi di allarme  
                (  ) altro _________________________________________________ 
      
       INVIARE A CONFCOMMERCIO A MEZZO POSTA O PER FAX 095356211 

 



 
 

 

 
CONSULTA DEL COMMERCIO CATANIA 

Via Mandrà n° 8 – Catania 
tel 095351253 – fax 095356211 

 
 

 
        
           Gentile collega, 
 
negli ultimi mesi abbiamo registrato l’aggravarsi del fenomeno della criminalità e della       
microcriminalità nella Città di Catania, così come in altre aree della nostra Provincia. 
 
Molteplici attività commerciali, prese di mira con furti e rapine, anche negli ultimi giorni, hanno 
subito danni patrimoniali di notevole entità. 
 
 

la situazione si è fatta sempre più insostenibile ! 
 
Un diffuso senso di insicurezza permane nelle nostre imprese, rendendo sempre più difficile il nostro 
lavoro. 
 
PER POTER DARE  un ulteriore forte segnale di preoccupazione e rabbia alle Istituzioni e  PER  
POTER CHIEDERE INTERVENTI MIRATI 
 

si invitano i colleghi a FARCI PERVENIRE entro il 5 maggio, il 
 

QUESTIONARIO  SULLA  CRIMINALITA’ 
 
che si trova nel retro a mezzo posta o per fax 095356211,  
 
Distinti saluti. 
 
                 Il Funzionario                                                                       Il Coordinatore Consulta 
             Francesco Sorbello                                                                         Giovanni Saguto 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO  DEI  DATI 
 
Il questionario, allegato nel retro, è diretto ad acquisire, in forma assolutamente anonima, elementi conoscitivi 
aggiornati sul tema della criminalità comune e della sicurezza nella Città di Catania. I dati raccolti saranno 
trattati in formato elettronico e/o cartaceo, in forma anonima, da Confcommercio Catania. Il conferimento dei 
dati è facoltativo e nessuna conseguenza deriva dalla mancata risposta al questionario. I risultati verranno resi 
noti, in forma aggregata comunale e per strada, nell’ambito di incontri con le Istituzioni appositamente dedicati 
sul tema ed nell’ambito di  conferenze stampa. Non sono previste ulteriori comunicazioni o diffusioni dei dati 
raccolti con il questionario. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Ha un significato doppiamente positivo  la decisione della Questura di Catania di di far scendere sul 
territorio 4 pattuglie in più nell’arco delle 24 ore, per un totale di 16 equipaggi. Rappresenta, in primo 
luogo, un segnale di maggiore attenzione che viene riservato alla città nella lotta alla criminalità 
comune da parte delle competenti Istituzioni,in questo caso la Polizia di Stato. La decisione presa, 
inoltre,  rappresenta una risposta concreta e fattiva al dilagare del fenomeno, così come  denunciato 
dalla Confcommercio Catania.. Un primo segnale che fa certamente bene anche sotto il profilo 
psicologico e della percezione del livello di sicurezza. Un maggiore presidio del territorio è sempre 
stata la prima richiesta degli operatori commerciali. Questo segnale, però, non potrà restare isolato. 
Anche gli altri organi di polizia dovranno fare altrettanto. Ci aspettiamo, quindi, segnali positivi ed 
incoraggianti già nei prossimi giorni.  In particolare, ci vorrà un’attenzione straordinaria da parte del 
Governo centrale nei confronti della nostra Provincia, potenziando investimenti in uomini e mezzi.in 
tal senso tra le richieste avanzate dalla Confcommercio vi è quella di impiantare nelle strade a 
maggiore densità commerciale sistemi pubblici di video sorveglianza. In questi giorni la Consulta del 
Commercio di Catania  somministrerà ad un folto campione di imprese catanesi  un questionario per 
verificare la percezione del livello di sicurezza tra le imprese. Con il questionario si  cercherà, inoltre, 
di individuare i momenti giudicati dalle imprese maggiormente a rischio nell’ambito della giornata e 
della settimana. Successivamente, con lo stesso obiettivo, un questionario simile sarà somministrato 
anche ai cittadini.  I dati saranno forniti agli organi competenti nell’ambito di un incontro che sarà 
appositamente richiesto.      
 

 
  Con preghiera di pubblicazione 
   
               Il Funzionario                                                                       Il Coordinatore Consulta 
             Francesco Sorbello                                                                         Giovanni Saguto 

 
         


