
             Municipio IX EUR
                                     ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

      (Seduta pubblica del 24 marzo 2022)

Verbale n. 20/2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 14.00, è convocato presso l’Aula Consiliare
sita in Largo Peter Benenson s.n.c., il Consiglio tematico del Municipio Roma IX EUR, come da avviso prot.
CN 29131 del 18/03/2022.

Presidenza:    Luca Bedoni        (Presidente del Consiglio del Municipio Roma IX Eur)
Segretario:     Paola Anastasi    (P. O. Servizio Assistenza Giunta e Consiglio del Municipio Roma IX Eur)
                         
 Alle ore 14.45 il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del
numero legale.

All’appello sono presenti n. 17 Consiglieri sotto riportati:

Alleori Gino, Angelini Lorenzo, Baiocchi Roberto, Bartolelli Giorgio, Bedoni Luca, Bellassai Fulvio, Burgio
Adriano, Canale Carla, Cerisola Marco, Corrente Giulio, De Vivo Patrizia, Ecca Fabio,  Grazioli Giuseppe,
Marrocchini Giulia, Muro Pes Marco, Vaccari Paola e Vecchio Francesca Romana.

Partecipa alla seduta la Presidente del Municipio Di Salvo Teresa Maria (18 presenti).

Risulta assente giustificato il Consigliere Sotillo Antonio.

Risultano assenti i Consiglieri De Juliis Massimiliano, Gagliardi Manuel, Pasetti Laura e Sordini Simone.

Entrano successivamente all’appello i Consiglieri: Cucunato Piero (alle ore 14.45), Borrelli Danilo (alle ore
16.10).

Si allontanano dall’Aula per non farvi più rientro i Consiglieri: Ecca Fabio (alle ore 16.10), Baiocchi Roberto e
Di Salvo Teresa Maria (alle ore 17.30), Cucunato Piero (alle ore 18.40).

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio apre la seduta e nomina, in qualità di
scrutatori, i Consiglieri Bartolelli, Vecchio e Bellassai.

                    
Omissis… 
                                                                        Mozione  n. 19/22

Oggetto:  Impegno della Presidente del Municipio Roma IX Eur e della Giunta per l’istallazione di sistemi di
video sorveglianza nei quartieri del Municipio Roma IX maggiormente colpiti quali ad esempio non esaustivo,
quelli  di Fonte Meravigliosa/Prato Smeraldo e Torrino Mezzocammino

PREMESSO CHE

Da vario tempo il quartiere Fonte Meravigliosa è oggetto di numerosi episodi delittuosi, quali furti di auto, o
pezzi di auto (soprattutto elettriche) e in appartamento, nonché incendio notturno di autovetture, gli ultimi
episodi risalgono alle 2.30 del 22 marzo 2022 ed hanno visto coinvolte n. 4 auto in via Antonio De Micheli
ed una in Via Devich, nonché una il giorno sabato 19 in Via Resti;

Fatti  similari  con particolare riferimento a furti  di  auto o pezzi di  auto si  verificano anche nel quartiere
Torrino Mezzocammino con frequenza;

1



I detti fatti avvengono soprattutto in vie non di scorrimento sostenuto e comunque in aree isolate e non
protette, quindi esposte a facili attività delinquenziali in quanto di traffico notturno modesto;

La situazione deve dirsi grave a causa:

dell’aumento della frequenza di tali atti vandalici e criminali

dell’aumento delle denunce dei cittadini residenti, dovute anche alla mancanza di controlli e di fruizione dei
mezzi a disposizione delle forze dell’ordine per debellare questi atti di criminalità;

della modalità con cui  vengono commessi  i  furti  ed i  danneggiamenti  contro le autovetture e contro il
patrimonio pubblico

                        CONSIDERATO CHE

i Comitati di quartiere locali hanno più volte segnalato questi fatti alla Prefettura ed alle Autorità, ivi  incluso il
Municipio Roma IX EUR, chiedendo anche l’istallazione di telecamere di rilevamento targhe alle entrate ed
uscite del quartiere;

Il Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48,
recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, all’articolo 4, definisce sicurezza urbana “il
bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di
riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di
esclusione sociale,  la prevenzione della criminalità,  in  particolare  di  tipo predatorio,  la promozione del
rispetto della legalità l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile”;

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.L. n. 14/2017, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli
interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti
locali,  nonché  da  altri  soggetti  istituzionali,  al  fine  di  concorrere  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie
competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza
per il benessere delle comunità territoriali;

Ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 14/2017, possono essere sottoscritti appositi patti per la sicurezza  urbana
tra il prefetto e il sindaco, che, tenuto conto della specificità dei contesti, individuino determinati  ambiti di
intervento, con l’obiettivo di perseguire: a) la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e
predatoria; b) la promozione e tutela della legalità; c) la promozione del rispetto del decoro urbano; c-bis) la
promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale;

In data 6 luglio 2018 è stato sottoscritto il “Patto per la Sicurezza Urbana” tra Prefettura di Roma e Roma
Capitale, successivamente rinnovato ed ampliato nei contenuti, in data 18 aprile 2019 con la partecipazione
anche della Regione Lazio, con lo scopo di innalzare il livello di sicurezza nel territorio cittadino attraverso
lo  strumento  della  videosorveglianza  individuato  quale  “valido  mezzo  di  prevenzione  e  dissuasione,
oltreché di repressione per molte forme di illecito”;

 
il tema della sicurezza urbana riveste, per l’Amministrazione Capitolina, un ruolo centrale che la impegna
quotidianamente nel  promuovere un’efficace attività di  contrasto  alle diverse situazioni  di  illegalità  e di
degrado che insistono sul territorio con il costante scopo di accrescere la percezione di sicurezza percepita
da parte dei cittadini e che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza rappresenta, sotto tale punto di vista,
uno strumento efficace di controllo del territorio proprio al fine di prevenire e contrastare i  fenomeni di
criminalità diffusa e di tipo predatorio;

l’implementazione  del  sistema di  videosorveglianza  appartenente  a  Roma Capitale  con  telecamere da
collegare alla Sala Sistema Roma della Polizia Locale, garantirebbe un maggior senso di sicurezza per i
cittadini, oltre ad aumentare le aree di territorio comunale sottoposte a controllo;

il ricorso a sistemi di videosorveglianza da utilizzarsi esclusivamente per il controllo di aree pubbliche o
soggette ad uso pubblico, rappresenta per l’Amministrazione Capitolina una importante opportunità volta a
rafforzare la tutela della sicurezza urbana e il senso di sicurezza percepita dai cittadini;
l’infrastruttura  in  cui  convogliare  i  dati  provenienti  dagli  impianti  così  acquisiti  è  individuata nella  Sala
Sistema Roma che appare idonea allo scopo potendo assicurare elevati standard di sicurezza e modalità di
gestione, archiviazione e condivisione delle immagini con le forze di Polizia a competenza generale in linea
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con i requisiti richiesti o, in alternativa, è individuata in un server autonomo fornito a cura del privato con
accesso esclusivo da parte di Roma Capitale.

TENUTO CONTO, ALTRESI’, CHE

i  cittadini  dei  detti  quartieri  sono esasperati  e vivono nel terrore nella consapevolezza del  pericolo dei
continui  furti  anche  allapresenza  di  persone nell’immobile  ed  a  danneggiamenti  delle  autovetture  con
fiamme in piena notte sotto le finestre degli immobili;

essendo i detti fatti molto frequenti occorre intervenire con misure concrete ed immediate;

con interrogazione prot. CN/2021/0122257 presentata alla Presidente del Municipio IX si chiedeva quali
azioni intendano intraprendere per fronteggiare il fenomeno criminale in atto nel quartiere Fonte
Meravigliosa con riferimento ai numerosi furti di auto, parti delle stesse e in abitazione nonché dei fenomeni
incendiari di auto sotto le case dei residenti, fenomeni che possono definirsi come vera e propria
emergenza che giustificano allarmismo e panico nei cittadini;

con nota prot. CN131737 del 13 dicembre 2021 la Presidente del Municipio Roma IX EUR nel rispondere
alla detta interrogazione aveva individuato alcune azioni deterrenti per le azioni criminose che si possono
così sintetizzare:

• sfoltimento delle essenze arboree che facilitano l’occultamento dell’operazione criminosa;

• implementazione del sistema di illuminazione;

• installazione di telecamere con tecnologia 4k collegata alla Sala Sistema Roma, dotata di software
di elaborazione delle immagini, che già oggi permette il riconoscimento delle targhe e facilita il lavoro
di vigilanza e pronto intervento da delle FF.OO. Le telecamere andranno collocate in luoghi strategici
per l’individuazione delle targhe e quindi, in particolare, nei varchi di accesso;

Il  Consiglio del  Municipio Roma IX Eur,  in data 23/12/2021, contestualmente al  bilancio,  ha approvato
l’Ordine del Giorno che prevedeva risorse installare telecamere di videosorveglianza nei quartieri di Fonte
Meravigliosa e nel quartiere di Torrino Mezzocammino;

il fenomeno sussiste anche in altri quartieri del Municipio quali Mostacciano, Torrino Nord, Torrino Decima,
Castello della Cecchignola, Laurentino -Fonte Ostiense, Spinaceto /Tor de Cenci, Giuliano Dalmata

       Tutto quanto ciò premesso, considerato
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR 
IMPEGNA LA PRESIDENTE E LA GIUNTA 

a ritenere prioritarie le misure da adottare per porre in opera ogni possibile azione affinché possa essere
intensificata la sorveglianza nei quartieri di Fonte Meravigliosa e Torrino Mezzocammino, anche attraverso
strumenti di videosorveglianza con installazione nei varchi di accesso di telecamere di tecnologia  4k
collegata alla Sala Sistema Roma, dotata di software di elaborazione delle immagini, che già oggi permette
il riconoscimento delle targhe e facilita il lavoro di vigilanza e pronto intervento da delle  FF.OO e ad
intraprendere ogni ulteriore azione di sua competenza al fine di interrompere la sequenza degli incendi
delle auto, i furti in appartamento, i furti di auto o parti di auto nei quartieri di Fonte Meravigliosa /  Prato
Smeraldo,  i  Torrini,  Mostacciano,  Giuliano  Dalmata,  Castello  della  Cecchignola,  Laurentino-  Fonte
Ostiense, Spinaceto – Tor de Cenci.

Omissis…

Non essendoci altri  interventi  e dichiarazioni  di voto,  il  Presidente del  Consiglio,  assistito dai  Consiglieri
Bartolelli,  Vecchio e Bellassai in qualità di scrutatori,  invita il Consiglio a procedere nei modi dalla legge
voluti, alla votazione della Proposta di Mozione mediante appello nominale.
PRESENTI: 17
VOTANTI:  15  (Avvalendosi dell’art.  61,  comma 2, i  Consiglieri  Burgio e Corrente risultano presenti  non
votanti.)
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente dichiara che la suddetta Mozione
risulta approvata, con 15 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

Hanno espresso parere favorevole i  Consiglieri: Alleori,  Angelini,  Bartolelli,  Bedoni,  Bellassai,  Borrelli
Canale, Cerisola, Cucunato, De Vivo, Grazioli, Marrocchini, Muro Pes, Vaccari e Vecchio.

A seguito del risultato di cui sopra, il Presidente dichiara che la suddetta Mozione è approvata e assume il
n. 19 dell’anno 2022.

   Il Presidente del Consiglio                                                                                          Il Segretario
 del Municipio Roma IX EUR                                                                                        Paola Anastasi
          Luca Bedoni
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