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Ill.mo Prefetto di Roma
Franco GABRIELLI
Ufficio Territoriale di Governo di Roma
Via PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it

Oggetto: Urgente richiesta di convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza.
Con la presente sono a denunciare lo stato di grave preoccupazione per gli episodi di allarmante
criminalità che in questi giorni hanno interessato numerose attività commerciali di questo Comune.
Come ampiamente documentato dagli articoli usciti su mezzo stampa, che dovutamente si
allegano, i casi sono molteplici, condotti con tecniche particolarmente brutali e in un periodo di tempo
molto ravvicinato.
Tale stato di cose va ad aggiungersi ad un contesto già gravemente vessato da fenomeni di
criminalità riconducibili al reato di prostituzione in diverse zone della Città, di cui in particolare il
quartiere di Santa Palomba, come più volte denunciati – vedasi ultimo ns. prot. n. 103243 del
25.11.2015.
L’allarme che tale situazione suscita nei cittadini, e tra i commerciati in particolare, è altresì
testimoniato dall’appello che il Presidente della Lega Consumatori di Pomezia, Dario Ferraro, ha rivolto
ai vertici di Polizia, Carabinieri e alla Sua altissima Autorità per richiedere una massiccia intensificazione
della presenza delle Forze di Polizia sul nostro territorio.
Pertanto, considerate le pressanti preoccupazioni di questa Amministrazione in merito alla
sicurezza e all’incolumità dei cittadini di questo Comune si chiede, sottolineando l’urgenza, la
convocazione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica; si auspica con ciò la
massima sinergia e coordinamento con tutte le autorità preposte al fine di scongiurare il ripetersi di
episodi analoghi.

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico
originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente ufficio.
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In attesa di un sollecito e pronto riscontro, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
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Fabio Fucci
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