
 

e-mail:cdqvignamurata@gmail.com 
blog del Comitato di Quartiere: http://fontemeravigliosa.wordpress.com 

Sede: via Tommaso Arcidiacono 98  - 00143 R O M A  C. F. 97492860586 

  c/c BCC Ag. 16 IBAN IT77N0832703207 c/c 000000011887 
 

  
 

Spett.le 
Ufficio di coordinamento Politiche della sicurezza 

PATTO ROMA SICURA 
Via Di San Marco 8 

00186 ROMA 
06671079205 

c.a.  Dott.ssa Gisella Nozzetti  
e Dott. Massimiliano Villani 

 
 

    All’On.leFabrizio Santori  
L.go Lamberto Loria, 3,  

00147 ROMA (RM) 
Fax 06/671072469 
 

   Al Presidente del Municipio XII 
Pasquale Calzetta 

Via Ignazio Silone I ponte  
00143 Roma 

      FAX 06/69612201 
 

Al Vicepresidente del Municipio XII 
Maurizio Cuoci 

Via Ignazio Silone 100 
00143 Roma 

      FAX 06/69612883 
 

Roma, lì 31 Gennaio 2011 

Ogg.: Segnalazione nuove occupazioni abusive,  area fosso della Cecchignola, nei pressi 
della parte del quartiere denominata Prato Smeraldo e WC pubblico di proprieta AMA SPA 
sito in via Ardeatina zona Ex Dazio, nuovi furti ai negozi siti in Via T. Arcidiacono ed atti 
vandalici nel quartiere. Contestuale nuova richiesta di istituzione della figura del Vigile di 
quartiere. 

Con la presente siamo nuovamente costretti ad interessare le autorità competenti circa i 
recenti atti di vandalismo e furti di somme di danaro effettuati ai danni dei negozi del 
quartiere siti in Via T.Arcidiacono dietro il giornalaio. 

 
Come a Voi ben noto sono state sgomberati di recente degli insediamenti all’interno del 

quartiere, ma gli stessi si sono prontamente riformati nelle aree adiacenti allo stesso.  
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Vi chiediamo in tal senso un intervento di tipo definitivo, non soltanto finalizzato allo 

sgombero ed alla bonifica delle aree in questione (area adiacente al fosso della Cecchignola e 
WC di proprietà AMA siti in via Ardeartina), ma anche e soprattutto della collocazione dei 
detti soggetti, una volta identificati, nelle strutture costituite dal Comune in tal senso, al fine di 
controllarne i comportamenti e garantirne, ove possibile, una reale integrazione. 

 
Alcuni di essi, spesso visibilmente ubriachi, creano intralcio alla circolazione su via di 

Vigna Murata, costringendo gli automobilisti ad improvvise frenate e/o deviazioni, 
interferendo, quindi, sulla viabilità e sulla sicurezza degli utenti della strada. 

 
Al fine di impedire, poi, una volta svolti gli accertamenti del caso ed effettuato lo 

sgombero, che i medesimi o altri soggetti possano occupare le dette aree vi si richiede di porre 
in essere e/o far porre in essere a chi di dovere tutti gli atti necessari alla bisogna. 

 
Per quanto sopra si chiede alle autorità competenti una maggiore attenzione alla zona 

per quanto di competenza ed al Municipio XII contestualmente l’istituzione immediata 
della figura del cd Vigile di prossimità o di quartiere, già in precedenza richiesto, che 
prevede un vero centro operativo di controllo del territorio, in grado di raccogliere e 
coordinare le informazioni volte a garantire la sicurezza della zona, già sperimentato in altre 
zone della città. 

Tanto si segnala ad ogni buon fine e per opportuna conoscenza. 

 
Distinti Saluti                         Comitato di Quartiere Vigna Murata

  
         Il Presidente 
 
                  Avv. Carla Canale 

    
 
 
 

 


