
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 DEL COMITATO DI QUARTIERE (CdQ) MONTAGNOLA  

 

Il giorno 13 giugno 2018 alle ore 19.00 si riunisce il Consiglio Direttivo del Comitato di 

Quartiere Montagnola presso il Casale Ceribelli in viale Pico della Mirandola n. 36, come da 

comunicazioni tramite mail a tutti i Consiglieri e pubblicazione su pagina fb all’indirizzo 

https://www.facebook.com/CdqMontagnola/ 

 

Sono presenti 11 Consiglieri, risultando assenti i sigg. Antonini Adelaide, Dal Bo 

Massimiliano, Palamenghi Enrico e Pantano Rosaria. 

 

In assenza della Segretaria Sig.ra Antonini, il Consigliere Sig. Roberto Sannino svolge le 

funzioni di Segretario.  

Sono presenti anche quattro cittadini. 

 

Prima dell’apertura della riunione, viene consegnato al Sig. Domenico De Matteis, 

Presidente del Centro anziani Montagnola, uno striscione con la dicitura del “Centro anziani – 

Casale Ceribelli” per sostituire quello rovinato all’ingresso del parco. Si tratta di un omaggio del 

Comitato di Quartiere per ringraziare dell’ospitalità e collaborazione del Centro Anziani, fin dalla 

nascita del CdQ Montagnola.  

 

Si passa, quindi, all’esame dell’ordine del giorno,  che consiste nei seguenti punti: 

1 – La sicurezza: sinergie fra CdQ e Polizia di Stato per prevenire e combattere i reati 

2 - Varie ed eventuali. 

 

Partecipano tre rappresentanti del Commissariato di Tor Carbone competente per territorio: 

vice commissario Dott. Faraci Franco, vice ispettore Dott. Benevieri Marco e assistente capo c. 

Dott. Stefano Prosperi. 

La finalità dell’incontro consiste nel creare un rapporto diretto con il  Commissariato di 

zona, acquisire informazioni dirette sulla tipologia e frequenza di illeciti e verificare le migliori 

modalità di interazione. 

Come da Statuto, infatti, il CdQ intende collaborare attivamente con le diverse Istituzioni, 

nella convinzione che il miglioramento della vivibilità nel nostro territorio possa essere ottenuto 

soltanto attraverso la reciproca cooperazione.  

In merito, un appunto critico è da muovere alla scarsa presenza dei cittadini, sebbene la 

percezione di una limitata sicurezza sia uno degli argomenti più dibattuti sui “social”. 

 

L’incontro ha inizio con la descrizione, da parte dei rappresentanti del Commissariato, delle 

categorie di reati maggiormente denunciati. 

Il primo dato segnalato dalla Polizia è la ridotta presenza in zona di delinquenza organizzata 

e di reati particolarmente gravi. 

L’elenco dei reati commessi nel quartiere è lungo e comprende furti di auto, furti in 

appartamento,  scippi e borseggi, violenze in famiglia e soprattutto le truffe agli anziani.   

Quest’ultima tipologia appare in crescita, con truffatori che agiscono in gruppo e sono sia di 

sesso maschile che femminile.   

Da prestare particolare attenzione alle truffe perpetrate da parte di finto personale delle 

società di servizi (luce, gas, telefono, etc.) o di altri finti operatori che si presentano alla porta di 

casa con il pretesto di bollette non pagate o di altri problemi e, approfittando di un attimo di 

disattenzione dell’interessato, soprattutto se solo in casa, penetrano nell’appartamento per rubare 

velocemente denaro e preziosi o per costringerlo alla consegna dei beni. 

 

https://www.facebook.com/CdqMontagnola


Molto frequente a Montagnola anche la truffa del finto specchietto rotto o dell’inesistente 

danno all’auto,  per distrarre l’interessato e sottrarre la borsa lasciata sul sedile anteriore. 

Una variante è il mazzo di chiavi o simili che viene fatto cadere accanto alla persona oggetto  

della truffa: appena la persona attratta dal rumore si distrae per verificare se si tratta delle proprie 

chiavi, un truffatore ha già preso la borsa sul sedile. 

 

Attenzione anche dopo il prelievo di denaro al bancomat e/o all’ufficio postale. In questo 

caso il furto può avvenire in strada dopo essersi avvicinati all’interessato con le scuse più varie, 

oppure presso il proprio appartamento. 

Si stanno anche verificando dei casi di belle e giovani ragazze che avvicinano uomini 

anziani soli con lo scopo di prendere orologi e portafogli. 

 

Altri fenomeni illeciti presenti nel nostro quartiere sono: 

- diffusione di stupefacenti in piazza Caduti della Montagnola e zone limitrofe, dove la 

Polizia afferma che non esiste un vero e proprio mercato di spaccio ma circola 

prevalentemente hashish e cocaina (per fortuna a Montagnola non risulta la presenza di 

eroina) 

- presenza nelle ore notturne e non solo, di prostituzione, in alcuni punti soprattutto 

limitrofi a via Cristoforo Colombo e via Laurentina ; 

- rovistaggio, ad opera di persone di etnia rom provenienti sia dagli insediamenti abusivi 

presenti nelle immediate vicinanze del quartiere, sia da altre aree di Roma, soprattutto 

dalla Tiburtina. Queste persone sono attratte dalla presenza dei cassonetti stradali e dalla 

forte affluenza di compratori. In merito, la Polizia di Stato ha proceduto alla rimozione 

delle auto utilizzate come dormitori e depositi merce. Diverso il discorso per le carcasse 

delle auto incendiate in passato che sono considerate invece rifiuti speciali e la loro 

rimozione necessita dell’intervento di una ditta specializzata. Questa rimozione al 

momento non può essere realizzata a causa della mancanza dell’appalto del servizio. 

 

E’ emerso anche che il numero di operatori della Polizia di Stato è in progressiva decrescita 

e nei fatti inferiore al 50% dell’organico stimato (al Commissariato di Tor Carbone ci sono 

attualmente 54 unità rispetto alle 120 previste). Viceversa il territorio di competenza è molto esteso 

ed i compiti assegnati numerosi. Inoltre spesso il personale del commissario di Tor Carbone è 

chiamato ad operare in attività di polizia nelle aree centrali della città. 

Sono state confermate inoltre alcune difficoltà nell’operatività del numero di emergenza 

112, caratterizzato da una modalità organizzativa che allunga i tempi di risposta rispetto la criticità 

segnalata. Su questo tema dovrà operare la legislazione nazionale. 

 

L’ultimo punto trattato ha riguardato le modalità di collaborazione del CdQ con la Polizia di 

Stato.  

L’intendimento comune, al riguardo, è l’avvio a breve di un’attività di informazione  e di 

sensibilizzazione dei cittadini, con consigli su come comportarsi nelle varie situazione critiche, 

magari realizzando un volantino condiviso con consigli e riferimenti utili. 

Altro punto condiviso è la necessità di sensibilizzare i cittadini a trasmettere tutte le notizie 

in possesso riferite a illeciti, perché le segnalazioni costituiscono il migliore accorgimento per 

consentire ala Polizia di Stato di operare con la maggiore efficacia e soprattutto di prevenire i reati. 

In merito il CdQ potrebbe svolgere un utile ruolo di intermediario per la raccolta delle 

segnalazioni.  

 

L’assemblea è terminata con l’indicazione di alcune criticità evidenziate al CdQ dai 

cittadini. 



In primo luogo, l’attività dell’associazione culturale religiosa in via Leonori  (“Moschea 

Islamica”), di cui la Polizia di Stato ha piena conoscenza e che risulta in regola ai fine dell’esercizio 

della loro attività di culto. Questo tipo d’incontri, essendo di natura esclusivamente religiosa, non è 

soggetta ai limiti numerici e di luogo previsti per altro genere di attività. 

Inoltre in quella Moschea non risulta alcuna criticità neppure relativamente ad eventuali 

terroristi e comunque si tratta di una struttura costantemente monitorata. 

 

Abbiamo inoltre affrontato il problema della vendita degli alcoolici fuori orario e ai 

minorenni nonché il fenomeno della presenza di subaffitti abusivi di alcuni appartamenti. Questi 

argomenti saranno da approfondire nell’auspicato contesto di collaborazione tra cittadini, Comitato 

di Quartiere e Polizia di Stato. 

 

Il Comitato di Quartiere ringrazia per la consueta disponibilità il Commissariato di Tor 

Carbone della Polizia di Stato, sicuro che si potranno organizzare a breve altri incontri con i 

cittadini per consolidare il rapporto con le Forze dell’Ordine. 

 

Alle ore 20,40 si chiude l’assemblea avendo terminato la discussione dei punti all’Ordine 

del Giorno. La prossima riunione viene programmata per il 19 giugno alle ore 19,00. 

 

 

Il Presidente Paolo Colombini 

 

Il Segretario Roberto Sannino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


