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Oggetto: Sicurezza in via Roma e dintorni, l’impegno della Polizia Municipale  
 
Il consolidamento delle attività operative della Polizia Municipale nel 2013 ha avuto 
come obiettivo principale quello di migliorare il rapporto di vicinanza con i cittadini, 
con fini di prevenzione, rassicurazione e controllo del territorio, senza tralasciare la 
repressione dei comportamenti illeciti.  

In particolare, per quanto riguarda il quartiere Roma, nel Tavolo tecnico tenutosi in 
Prefettura il 26 marzo sono stati concordati, accanto a interventi interforze, servizi di 
vigilanza da parte della Polizia Municipale nella zona di via Roma (controlli, tra 
l’altro, già svolti in passato e che il Comune si accingeva a riproporre).  

Dal 30 marzo 2013, quindi, ogni venerdì e sabato, durante la serata, oltre 
all’ordinario monitoraggio attuato da pattuglie mobili lungo le strade limitrofe, l’area 
tra via Roma e via Alberoni è stata presidiata dagli agenti di Polizia Municipale. Una 
presenza, intesa come elemento di tranquillità e punto di riferimento per i residenti, e 
mirata a prevenire fenomeni di illegalità, a controllare pubblici esercizi e attività 
commerciali, nonché alla repressione delle condotte illecite.  
Dal 4 aprile scorso, inoltre, come stabilito dallo stesso Tavolo tecnico coordinato 
dalla Prefettura, sono stati avviati i servizi condotti in collaborazione con le altre 
Forze di Polizia dello Stato e attuati, su disposizione della Questura, in diverse fasce 
orarie della giornata, nei fine settimana, sviluppando i controlli sulla base di 
specifiche specializzazioni, ad esempio per quanto riguarda la presenza di cittadini 
stranieri o in materia di regolarità fiscale.  
 
Secondo i dati rilevati, dal 1 giugno 2013 la Polizia Municipale ha effettuato n. 1.050 
ore operatore di prossimità nella zona del quartiere Roma, n. 354 ore operatore per 
posti di controllo e soste in via Roma, via Scalabrini, viale Alberoni, stradone 
Farnese, via La Primogenita, n. 107 ore operatore per controllo Giardini Margherita e 
n. 596 ore operatore per controllo esposti, residenze ecc.. Per quanto riguarda gli 
interventi delle pattuglie, nel corso dell’anno 113 sono state le richieste pervenute 
alla sala operativa da via Pozzo e 60 da via Sansone. 
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L’attività della Polizia Municipale ha condotto all’accertamento di violazioni alle 
norme che regolano l’igiene e la tracciabilità degli alimenti, la vendita e il consumo 
di alcolici, nonché il rilievo di episodi di ubriachezza molesta e schiamazzi e sanzioni 
per il mancato rispetto del Codice della strada. 
 

 


