
Associazione Sportiva Socio  Culturale 

CASAL MONASTERO 
Via Poppea Sabina n 71  - 00131  ROMA 

C.F. 97157230588 
 
 
 
 
Prot.   01/  2019 

 
	

 Alla	Sindaca	del	Comune	di	Roma	Virginia	Raggi	
	

 Al	PREFETTO	di	ROMA	
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 Al	Dirigente	del	Commissariato		di	
Polizia	San	Basilio	

 
 

 
 

Roma li 28 Gennaio 2019 

 

Oggetto: incontro urgente con le forze dell'ordine  
 
 
Gentilissimi 

In qualità di Presidente dell'A.S.S.C Casal Monastero, scrivo la presente per farmi portavoce delle crescenti 
istanze di maggiore sicurezza, richieste dai residenti del quartiere. 

Il quartiere è sempre stato privo di un presidio che accolga le forze dell'ordine, salvo una sporadica e breve 
presenza di una postazione mobile dei Carabinieri molti anni fa. 

Inoltre, da quando l'estate scorsa è stata spostata la caserma dei carabinieri di Settecamini, competente per il 
nostro quartiere, si è riscontrato un incremento di furti e di danneggiamenti ad appartamenti ed autovetture. 

Oltre ai furti in abitazione, che affliggono da sempre questo quartiere, stiamo assistendo ad un aumento dei 
danneggiamenti al patrimonio, ad atti vandalici e a comportamenti devianti giovanili in genere. 
di seguito la lista degli ultimi eventi criminosi........ 
 
07/06/2018 Furto Fiat 500 targata EY942JY in via Troilo Il Grande davanti edicola. 

 

26/06/2018 Furto Golf  

 

28/06/2018 vicino edicola/tabacchi scippo 

 

19/09/2018 Furto pneumatici e cerchi Mercedes via Nomentum 

 



05/10/2018 Furto pneumatici su Fiat Punto 

 

09/10/2018 Furto pneumatici e cerchi n.8 su 2 vetture interno garage via Monteleone Sabino. 

 

04/11/2018 Furto in 2 appartamenti via Gregorio da Catino n.47 lato piazzetta. 

 

07/11/2018 Furto Smart garage via Monteleone Sabino 

 

14/11/2018 ore 19.30 Furto in appartamento Torre di Pratolungo 

 

19/12/2018 rapina Crazy Bar viale ratto delle Sabine angolo viale Eretum 

 

20/01/2019 via Gregorio da Catino 7/8 giovani adulti con scaldacollo triplice tentato furto in 2 appartamenti 

si allontanano con Renault Megane Nera  

 

21/01/2019 furto oggetti all'interno di una vettura davanti Asilo "Il Dirigibile" 

 

21/01/2019 Polizia sorprende ladro via Troilo Il Grande a rubare dentro una vettura dopo aver rotto 

finestrino. 

 

Questi fatti reperiti sulla pagina FB di Casal Monastero nella pagina Sicurezza ma molte altre vicende di furti 
in garage e appartamenti non sono mai stati scritti ma accaduti.....Quindi molto di più... 
   
A seguito di questi gravi episodi, chiedo un incontro urgente con le forze dell'ordine, al fine di poter 
predisporre adeguate misure per aumentare la sicurezza nel nostro quartiere, e contrastare la crescente 
percezione di insicurezza tra gli abitanti. 
Colgo infine l'occasione per manifestare la piena collaborazione del Comitato di quartiere con gli organi 
competenti a qualsiasi iniziativa che si renderà necessaria e idonea a rassicurare i cittadini. 
Certa della vostra fattiva collaborazione su quanto sopra evidenziato resto in attesa di un vostro cortese e 
celere riscontro.  
Distinti saluti  

 
La Presidente  
Elvina Gjoni 
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