www.quartiere-morena.it
Presidente Susana Fantino
VII Municipio
Piazza di Cinecittà, 11
00173 Roma, RM
Fax :0669610208
E-mail:
Al Comandate Polizia Locale di Roma
VII GRUPPO TUSCOLANO
Piazza di Cinecittà, 11
00173 Roma, RM

Roma, 26 marzo 2014

OGGETTO: RIUNIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE DEL 25 MARZO 2014

Nel corso della riunione in oggetto - a cui erano presenti i rappresentanti delle
Forze dell’Ordine che operano nel nostro quartiere (Commissariato PS di Romanina,
Tenenza Carabinieri di Ciampino, Polizia locale di Roma Capitale VII Gruppo Tuscolano) oltre a numerosi cittadini - il Direttivo del Comitato di Quartiere ha
affrontato il gravissimo problema dei furti, rapine e scippi nei confronti degli abitanti
che si stanno verificando con ritmo esponenziale nell’ultimo periodo.
Tale situazione di forte criticità è stata confermata dagli esponenti delle FF. OO
presenti che, tuttavia, hanno lamentato l’impossibilità di un maggior controllo sulla
sicurezza dei residenti a causa della carenza di organico e di mezzi a loro disposizione.
Molti cittadini vittime di atti delinquenziali, intervenuti nella discussione, hanno
richiesto con insistenza una presenza più incisiva delle forze dell’ordine nel quartiere.
Nel corso dell’incontro sono emerse le seguenti proposte che hanno riscosso
unanime consenso sia da parte dei cittadini e sia da parte dei rappresentanti delle
FF.OO.:
1. Riproposizione dell’esperienza del “Vigile di Prossimità”, considerato che
nel periodo in cui è stata attiva la sperimentazione (circa 15 mesi) c’è stata
una netta riduzione dei fenomeni di microcriminalità, a dimostrazione che
una presenza costante delle FF. OO nel territorio è un valido deterrente di
comportamenti delittuosi.
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2. Posizionamento di telecamere nei punti di accesso al quartiere per il
controllo del traffico e, quindi, anche della sicurezza dei cittadini che
consentano alle Forze dell’ordine di rilevare eventuali ingressi di auto
sospette o procedere a riscontri su eventi delittuosi verificatisi nel
territorio.
Si fa presente che tale sistema,

interamente

finanziato della Regione

Lazio a fronte di un progetto presentato dall’Amministrazione comunale, è
efficacemente utilizzato dalla Polizia Locale del Comune di Ciampino ed ha
consentito l’arresto di molti delinquenti intercettati dalle telecamere di
sorveglianza.

Analogo sistema, secondo notizie di stampa,

verrà

predisposto all’Eur.
3. Posizionamento da parte dei privati di idonei impianti di antifurto completi
di telecamere collegati con i centralini di Carabinieri e Polizia di Stato.

Il Comitato di Quartiere chiede alle SS.LL.,
riportato

in considerazione di quanto sopra

ai punti 1) e 2), di favorire l’attuazione di tutte le misure di propria

competenza ed, in particolare, di farsi portavoce nei confronti del Comune di Roma
delle esigenze manifestate dagli abitanti di Morena (circa 30.000 persone) al fine di
garantire nel quartiere l’ordine pubblico che affermi il diritto ad un una vita familiare e
sociale più tranquilla.
Si resta in attesa di comunicazioni in merito e si inviano distinti saluti.
Il Presidente CdQ Morena
Duilio Palluzzi
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