
Al Sindaco di Roma  

Al Prefetto di Roma 

Al Presidente della XX Circoscrizione 

Al Comando di Polizia Municipale di via Caprilli  

Al Commissariato Flaminio Nuovo  

Alla Stazione dei Carabinieri Tomba Di Nerone 

Alla Guardia di Finanza  

Agli organi di stampa e radiotelevisivi  

 

PETIZIONE PER LA TUTELA E  L’ORDINE IN VIA GRADOLI 

 

I sottoscritti Luciano Frugoni e Carlo Maria Mosco, residenti in via Gradoli nonché 

istitutori del "Comitato per l'ordine e il decoro di via Gradoli", in rappresentanza 

anche dei sotto indicati abitanti 

Premesso che 
 

- i notissimi e gravissimi fatti emersi relativamente al “caso Marrazzo” hanno 
messo in luce circostanze che in modo chiaro denotano la violazione di leggi 
amministrative e penali, nel condominio del numero civico 96 e in altri della 
via stessa; 

 
- in specie, i suddetti fatti mettono a rischio non solo i diritti dei cittadini 

residenti relativamente  alla sicurezza, alla salute, all’immagine, alla qualità 
della vita ed al valore patrimoniale degli immobili, ma compromettono anche 
gli interessi pubblici curati dalle Amministrazioni indicate in epigrafe, 
relativamente all’ordine pubblico, al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche 
ed igienico-sanitarie; 

 
- già precedentemente il Sindaco, avendo Autorità Pubbliche riscontrato 

violazioni della normativa vigente in alcune unità abitative site al civico 65, ha 
emesso un provvedimento di sgombero dei locali (cfr. ordinanza sindacale n. 
129 del 29 novembre 2007, protocollo n. 62642); 

 
- l'inspiegabile mancata attuazione del sopra indicato provvedimento determina 

la prosecuzione delle condizioni di sfruttamento e di disagio per coloro che 
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abitano tali locali, oltre a costituire serio pericolo per la sicurezza delle persone 
e delle cose; 

 

chiedono 

 

1) l'effettiva attuazione dei provvedimenti già emanati; 

2) la verifica della regolarità urbanistica degli edifici dove sono presenti fenomeni 

di prostituzione, droga ed illegalità di vario tipo e in particolare nei civici 35, 65, 

69, 75 e 96 di via Gradoli;   

3) la verifica dell’esistenza e regolarità fiscale dei contratti di locazione dei relativi 

appartamenti;   

4) la verifica dei permessi di soggiorno di tutti gli stranieri presenti in via Gradoli;  

5) l’effettuazione di controlli mensili da parte delle forze dell’ordine delle persone 

presenti nei suddetti appartamenti che destino o abbiano destato sospetti o che 

comunque tengano o abbiano tenuto comportamenti al limite della legalità;  

6) l’immediato allontanamento delle persone non in regola con il titolo di 

soggiorno; 

7) l’applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per coloro 

che abbiano favorito la prostituzione e la stato di clandestinità di persone 

straniere non in regola con la normativa sull'immigrazione;  

8) l’installazione di almeno due colonnine che consentano la chiamata immediata 

delle forze dell’ordine; 

9) di verificare le condizioni per l’eventuale passaggio da strada privata a pubblica.  

 
I sottoscrittori…….. 
 
Seguono 184 nomi e cognomi omessi ai sensi del D.Lgs 196/2003 (“privacy”) ma 
comunque presenti sull’originale della petizione consegnata alle Istituzioni in indirizzo.   
 
 
Roma, 18 novembre 2009  
 
                 (Luciano Frugoni) 
 
       (Carlo Maria Mosco) 


