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SAN GIORGIO CHIEDE LA TENENZA DEI CARABINIERI:                                     

”STAZIONE NON BASTA,SERVONO UOMINI IN SERVIZIO H 24 “ 
 

28.06.2022 Elevare la Stazione dei Carabinieri di San Giorgio 

del Sannio a Tenenza. E’ la richiesta che il sindaco 

Angelo Ciampi ha trasmesso questa mattina al Prefetto di 

Benevento. Al rappresentante del Governo, nello specifico, la 

fascia tricolore chiede di farsi promotore dell’istanza presso 

il Ministero dell’Interno.La trasformazione della Stazione in 

Tenenza comporterebbe l’aumento organico di uomini e mezzi 

in modo da garantire una presenza e un’apertura al pubblico 

ventiquattro ore su ventiquattro. Chiaro l’obiettivo dell’amministrazione comunale di San Giorgio del 

Sannio: aumentare il grado di sicurezza del territorio. L’attuale comando, infatti, istituito nel lontano 1927, 

ha un’ampia giurisdizione che comprende anche i territori di Calvi, San Nazzaro, San Martino Sannita e San 

Nicola Manfredi. Parliamo, complessivamente, di 67 km quadrati e di una popolazione di circa 25mila 

abitanti. Una sfera di competenza decisamente ampia per le dodici unità oggi a disposizione della 

struttura di viale Aldo Moro. Struttura aperta al pubblico dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20. Al di fuori di 

questi orari diventa citofonica e per eventuali richieste di intervento urgente bisogna rivolgersi alle 

pattuglie del Nucleo Radiomobile di Benevento, tra l’altro spesso in servizio e quindi impossibilitate a 

intervenire. Allo stesso tempo, difficile immaginare uno sforzo ulteriore da parte della Polizia Municipale 

considerate le sole tre unità presenti e la difficile situazione del bilancio comunale che non consente 

assunzioni. Il tutto, a discapito dei cittadini di San Giorgio del Sannio e del comprensorio che – soprattutto 

nelle ore notturne – non si sentono in sicurezza visti anche i recenti e ripetuti episodi delinquenziali Inoltre, 

si legge ancora dalla missiva inviata da Ciampi al Prefetto, con l’apertura del raccordo autostradale 

Benevento-Castel del Lago – strategica e veloce via di collegamento con le vicine province di Caserta, 

Avellino e Napoli – è aumentata anche la cosiddetta criminalità predatoria.  Una ulteriore considerazione, 

infine, va fatta per i numerosi insediamenti produttivi presenti nell’area di competenza della Stazione 

Carabinieri così come per i centri commerciali, i negozi e i locali pubblici. A curare la proposta, assieme al 

sindaco, è stato Sigismondo “Dino” Fragassi (nella foto in basso con il sindaco Ciampi e l’assessore al 

Patrimonio Angelina Serino), presidente del Consiglio Comunale ma soprattutto persona competente in 

materia. Generale dei Carabinieri in congedo, è stato per tre anni in servizio a Benevento dove ha anche 

guidato il reparto operativo del comando provinciale fino al 2014, anno in cui ha assunto il comando 

provinciale dell’Arma a Ragusa. “L’istanza proviene dalla cittadinanza che si sente sempre meno al sicuro” – 

spiega Fragassi. “Negli ultimi anni, – prosegue – il bacino di utenza di competenza della locale stazione è 

cresciuto notevolmente e come sempre accade in queste situazioni sono aumentati anche gli episodi 

criminali, come pure testimoniato dalla cronaca più recente. Inoltre, è in atto una tendenza a rivalutare i 

centri periferici e di conseguenza anche per il prossimo futuro è prevedibile un aumento dell’utenza. Sono 

i fatti, insomma, a imporci questa iniziativa. Iniziativa di cui avevo già parlato in campagna elettorale”. 

L’iter, dicevamo, assegna ora al Prefetto il compito di interloquire con il Viminale e in particolare con 

l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia. “Quello che stiamo facendo a San 

Giorgio sta accadendo anche in altre aree del Paese” – chiarisce ancora il presidente del Consiglio Comunale. 

L’amministrazione, da parte sua, offre al Ministero dell’Interno la massima collaborazione per far fronte 

alle esigenze logistiche e strutturali che deriverebbero dall’accoglimento della domanda. 
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