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PROT.  4220171111 DEL 11/11/2017 
Prefetto di Roma - Ufficio Territoriale del Governo 

Dott.ssa Paola Basilone 
 Via IV Novembre, 119/A - 00187  

 Roma (RM) 
P.E.C.: protocollo.prefrm@pec.interno.it 

prefettura.roma@interno.it 
paola.basilone@interno.it 

 
Ministro dell’Interno 

Marco Minniti 
Capo Segreteria dr. Achille Passoni 

caposegreteria.ministro@interno.it  
Capo Segreteria tecnica prefetto  

Maria Teresa Sempreviva 
segreteriatecnica.ministro@interno.it 

Fax 06.46549832 
 

Municipio VI  
Presidente Roberto Romanella 

roberto.romanella@comune.roma.it 
presidenza.municipio06@comune.roma.it 

protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 
 

Assessore sicurezza  
Fulvio Romanelli 

Fulvio.romanelli@comune.roma.it 
 

Polizia Roma Capitale 
U.O.VI gruppo delle Torri 

Sez. Polizia Stradale-Reparto U.I.T.S. 
via F. Conti, 00133 Roma 

seg06torri.polizialocale@comune.roma.it 
protocollo.polizialocale.06torri@pec.comune.roma.it 

 
p.c. Stazione Comando  

dei Carabinieri San Vittorino 
Via Pio Bruno Lanteri, 5- 

 strm214379@carabinieri.it 
 

p.c.    Commissariato di P.S. 
Commissariato Casilino Nuovo 

Via delle Alzavole n.47" 
comm.casilinonuovo.rm@pecps.poliziadistato.it 

 

Oggetto: richiesta di intervento urgente emergenza sicurezza  a Castelverde Roma, potenziamento servizi 

per la sicurezza, installazione telecamere . 

Sig. Ministro, Sig.ra Prefetto, 
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la presente istanza assume significazione di richiesta per un vostro intervento urgente, in virtù del ruolo di 

Ministro competente agli affari Interni e di Rappresentante Generale del Governo, quale autorità 

provinciale di pubblica sicurezza, garante dei servizi pubblici essenziali e dei diritti dei cittadini . 

La situazione emergenziale riguardo alle carenze strutturali dei servizi delegati alla sicurezza nel nostro 

quartiere di Castelverde e in quelli confinanti,  le molteplice segnalazioni dei cittadini e della associazione 

dei commercianti, ha portato il Comitato di Quartiere scrivente, a rappresentarne  e raccogliere le giuste 

richieste . 

Una annosa e irrisolta carenza di personale dedicato alla sicurezza, organizzato in epoche in cui la 

popolazione di zona era 20 volte inferiore,  con strutture per di più decentrate e lontane dai centri cittadini, 

ha portato ad un incremento sia della percezione, sia ad un aumento reale  di furti, non solo negli 

appartamenti ma anche negli esercizi commerciali, che avvengono con frequenza giornaliera… e  con 

modalità anche “innovative”, in pieno giorno, nelle pause per il pranzo…  

L’associazione dei commercianti , affiancata dal Comitato di Quartiere eletto, propone alla vostra 

attenzione la necessità di dare attuazione anche ad alcune azioni il cui iter o richiesta è già stato avviato, in 

particolare: 

- potenziare le infrastrutture per la sicurezza accelerando le procedure per la nuovo comando 

stazione dei carabinieri nel “parco Borghesiana” a Castelverde e installando alcune telecamere di 

sicurezza lungo la Via Principale di massa San Giuliano (Largo Rotello, angolo Via Santa Maria di 

Loreto, Angolo Via Pretoro); 

- aumentare gli effettivi in uomini e mezzi dedicati alla sicurezza passiva ed attiva in queste nostre 

zone di Roma Est. 

Le nostre richieste rientrano in un ambito di effettiva e immediata fattibilità e precorrerebbero azioni più 

eclatanti da parte di cittadini esasperati,  che chiedono giustamente al CDQ, una rappresentazione 

oggettiva di uno stato di disagio non più sopportabile. 

Restiamo in attesa di un URGENTE riscontro. 

Cordialmente, 

Roma, li 10 Novembre 2017. 

 

Fto il presidente del Comitato di Quartiere              F.to il Vice presidente 

     Isabella Frangella     Daniela Ferdinandi 

 

 

 


