
 

 

 

  
U.O  XIV GRUPPO  “Monte Mario”  
Sezione SEGRETERIA 
Reparto AA.GG. 
Il Dirigente 

 

Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 

Via Federico Borromeo, 67 - 00167 Roma 

Tel. 39 06  67697101  

                                                                                     

                                                                                         Al  Consigliere Julian Colabello 

                                                                                              Presidente della Commissione  

                                                                                              Trasparenza, Garanzia e Controllo 

                                                                                              Municipio Roma XIV Monte Mario 

  

 

                   OGGETTO : Emergenza Covid 19  

                                      Richiesta chiarimenti su apertura Parco Lineare Monte Ciocci  /Monte Mario. 

                                      Segnalazione Parco Monte Ciocci. 

                                      Ex art. 43(2) TUEL. 

 

 

In riferimento all’oggetto, si rappresenta che il Parco Lineare in questione è costantemente 

monitorato, in ambedue i turni di servizio, dal personale dello scrivente Comando di Gruppo .  

Tale monitoraggio è mirato ad evitare ogni forma di assembramento e a garantire il rispetto, da 

parte dell’utenza, oltre che dell’Ordinanza Sindacale, anche dell’Ordinanza del Ministero della 

Salute del 20.03.2020, ribadita nella sostanza dal Decreto Legge del 25.03.2020. 

Nella fattispecie il controllo consiste nell’identificazione dei fruitori della ciclabile e nella 

valutazione in merito alla prossimità o meno del soggetto fermato alla sua abitazione, 

sanzionandolo in caso lo stesso risulti eccessivamente lontano dal luogo di residenza e/o 

domicilio. 

Per ciò che concerne il Parco di Monte Ciocci, interdetto come tutti i parchi da Ordinanza 

Sindacale e Decreto Legge, si fa presente che si è provveduto più volte a chiudere con nastro 

alcuni ingressi (es. Proba Petronia e Domizia Lucilla). Come per tutti i parchi, comunque, i 

controlli da parte del personale di questo Comando sono costanti ed assidui, procedendo, per 

chi non rispetti le limitazioni, ad elevare sanzione amministrativa . 

Si sottolinea che, in questo momento particolarmente critico, tutto il personale presente, anche 

quello appartenente ai Reparti specialistici, esclusi coloro che hanno esenzioni per motivi di 

salute, viene impiegato, giorno e notte, in servizi mirati a far fronte all’emergenza in atto sul 

territorio del Municipio di appartenenza . 

Cordiali saluti 
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monitorato, in ambedue i turni di servizio, dal personale dello scrivente Comando di Gruppo .  


Tale monitoraggio è mirato ad evitare ogni forma di assembramento e a garantire il rispetto, da 


parte dell’utenza, oltre che dell’Ordinanza Sindacale, anche dell’Ordinanza del Ministero della 


Salute del 20.03.2020, ribadita nella sostanza dal Decreto Legge del 25.03.2020. 


Nella fattispecie il controllo consiste nell’identificazione dei fruitori della ciclabile e nella 


valutazione in merito alla prossimità o meno del soggetto fermato alla sua abitazione, 


sanzionandolo in caso lo stesso risulti eccessivamente lontano dal luogo di residenza e/o 


domicilio. 


Per ciò che concerne il Parco di Monte Ciocci, interdetto come tutti i parchi da Ordinanza 


Sindacale e Decreto Legge, si fa presente che si è provveduto più volte a chiudere con nastro 


alcuni ingressi (es. Proba Petronia e Domizia Lucilla). Come per tutti i parchi, comunque, i 


controlli da parte del personale di questo Comando sono costanti ed assidui, procedendo, per 


chi non rispetti le limitazioni, ad elevare sanzione amministrativa . 


Si sottolinea che, in questo momento particolarmente critico, tutto il personale presente, anche 


quello appartenente ai Reparti specialistici, esclusi coloro che hanno esenzioni per motivi di 


salute, viene impiegato, giorno e notte, in servizi mirati a far fronte all’emergenza in atto sul 


territorio del Municipio di appartenenza . 


Cordiali saluti 
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