Alla C.A
IL PREFETTO DI ROMA
Dott.ssa Paola Basilone
p.c. IL QUESTORE DI ROMA
Dott Guido Marino
Comandante Provinciale CC
Generale di Brigata Angelo Agovino

p.c. IL SINDACO DI ROMA
Dott.ssa Virginia Raggi

OGGETTO: DENUNCIA DEI RESIDENTI DEL QUARTIERE “GIARDINO DI ROMA”

Egr. Signor Prefetto,

Il Sottoscritto Alberto Minervini nato a Napoli, il 29/08/1955, residente in Roma a via Nino
Taranto 30;
PREMESSO CHE
-

-

Il Sottoscritto rappresenta il Comprensorio Giardino di Roma (afferente al X Municipio) in
qualità di Presidente pro-tempore, del relativo Comitato di Quartiere
Il Sottoscritto e i residenti del Comprensorio Giardino di Roma intendono informare la S.V.
Ill.ma in merito ai disagi vissuti quotidianamente all’interno del Comprensorio
Gli accadimenti degli ultimi anni relativi a furti, in genere concentrati sulle auto di residenti
e parte di esse(,pneumatici e cerchi), anche di giorno, incendi dolosi provocati
delittuosamente mettendo a rischio vite innocenti, hanno creato uno stato di angoscia in tutti
i residenti del Comprensorio Giardino di Roma
Le forze dell’ordine continuano a svolgere il proprio lavoro quotidiano nonostante le
importarti riduzioni di organico che rischiano di limitarne fortemente la capacità e l’efficacia
di intervento
C H I E D E ALLE AUTORITA’ COMPETENTI

-

Di vedere riconosciuto il diritto del cittadino - utente della strada – alla sicurezza percepita
per se e per la propria famiglia
Di intervenire in modo energico per contrastare le azioni delinquenziali sopracitate che
vengono messe in atto nel Comprensorio Giardino di Roma

-

-

-

-

Di adottare e mettere in campo un piano straordinario di interventi capace di garantire la
pubblica incolumità
- DICHIARA
Quanto sopra espresso rappresenta un grido di aiuto che si leva verso le MASSIME
ISTITUZIONI, affinché la SICUREZZA di tutti i residenti del Comprensorio Giardino di
Roma, possa essere GARANTITA, facendo ritornare in tutti i residenti la voglia di una
conviviale pacifica convivenza, senza guardare i vicini con diffidenza (e forse anche con
timore) ed evitando azioni di giustizia “fai da te”
La massima disponibilità dei residenti del Comprensorio a partecipare al piano straordinario
di interventi per la sicurezza pubblica secondo le modalità e le istruzioni indicate dalle
Autorità competenti
Di allegare il foglio di raccolta firme dei residenti del Comprensorio

Per quanto su esposto lo scrivente Alberto Minervini chiede di poter conferire nei tempi e nei modi
previsti, compatibili con gli impegni Istituzionali, con S.E. il Prefetto Dott.ssa Basilone.
In attesa di una risposta, il Sottoscritto e i residenti del Comprensorio ringraziano.
Recapiti : cell.327/2936196
e-mail consiglieri@giardinodiroma.it ; alberto.minervini@libero.it
Con Osservanza

Roma, lì

il Sottoscritto
Alberto Minervini

