
 

Roma, 29 marzo 2017 
Prot. n. 196/P 

 
On. Virginia Raggi 
Sindaco di Roma Capitale 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

 
On. Paola Basilone 
Prefetto di Roma Capitale 
protocollo.prefrm@pec.interno.it 

 
Dott. Guido Marino 
Questore di Roma Capitale 
gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it 

 
On. Adriano Meloni 
Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro  
di Roma Capitale 
protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it 

 
On. Andrea Coia 
Presidente IX Commissione Commercio 
di Roma Capitale 
andrea.coia@comune.roma.it 
 
Dott. Diego Porta 
Comandante Generale del corpo  
di Polizia Locale di Roma Capitale 
diego.porta@comune.roma.it 
 
Dott. Antonio Di Maggio 
Comandante U.O. Gruppo Sicurezza Sociale  
Urbana di Roma Capitale 
antonio.dimaggio@comune.roma.it 
 
Dott. Lorenzo Botta 
Vice-Comandante con delega per la Sicurezza Urbana 
lorenzo.botta@comune.roma.it 

 
U.O. I Gruppo Trevi 
protocollo.polizialocale.01trevi@pec.comune.roma.it 

 
U.O. I Gruppo Prati 
protocollo.polizialocale.01prati@pec.comune.roma.it 
 
U.O. II Gruppo Parioli 
protocollo.polizialocale.02parioli@pec.comune.roma.it 
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U.O. II Gruppo Sapienza 
protocollo.polizialocale.02sapienza@pec.comune.roma.it 

 
U.O. III Gruppo Nomentano 
protocollo.polizialocale.03nomentano@pec.comune.roma.it 

 
U.O. IV Gruppo Tiburtino 
protocollo.polizialocale.04tiburtino@pec.comune.roma.it 

 
U.O. V Gruppo Prenestino 
protocollo.polizialocale.05prenestino@pec.comune.roma.it 
 
U.O. V Gruppo Casilino 
protocollo.polizialocale.05casilino@pec.comune.roma.it 

 
U.O. VI Gruppo Torri 
protocollo.polizialocale.06torri@pec.comune.roma.it 

 
U.O. VII Gruppo Appio 
protocollo.polizialocale.07appio@pec.comune.roma.it 

 
U.O. VII Gruppo Tuscolano 
protocollo.polizialocale.07tuscolano@pec.comune.roma.it 

 
U.O. VIII Gruppo Tintoretto 
protocollo.polizialocale.08tintoretto@pec.comune.roma.it 

 
U.O. IX Gruppo Eur 
protocollo.polizialocale.09eur@pec.comune.roma.it 

 
U.O. X Gruppo Mare 
protocollo.polizialocale.10mare@pec.comune.roma.it 

 
U.O. XI Gruppo Marconi 
protocollo.polizialocale.11marconi@pec.comune.roma.it 

 
U.O. XII Gruppo Monteverde 
protocollo.polizialocale.12monteverde@pec.comune.roma.it 

 
U.O. XIII Gruppo Aurelio 
protocollo.polizialocale.13aurelio@pec.comune.roma.it 

 
U.O. XIV Gruppo Monte Mario 
protocollo.polizialocale.14montemario@pec.comune.roma.it 

 
U.O. XV Gruppo Cassia 
protocollo.polizialocale.15cassia@pec.comune.roma.it 
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Oggetto: abusivismo commerciale  
 

 
Gentili Autorità, 

 
con l’avvicinarsi delle festività pasquali ed in vista della stagione 
estiva, cresce ancor di più la preoccupazione che il fenomeno che 
contraddistingue ormai da anni la città di Roma, ovvero 
l’abusivismo commerciale, possa espandersi esponenzialmente in 
maniera incontrollata. Questo perché come al solito, sia gli organi 
politici che amministrativi non vanno oltre le classiche frasi di 
circostanza non dando concretezza ad eventuali provvedimenti. La 
paura è inoltre che, nel polverone generale che vede i media 
descrivere  

 
il fenomeno dell’abusivismo, venga sottointeso che anche il 
commercio ambulante autorizzato possa essere in qualche modo 
complice di un fenomeno incontrollato. 

 
Infatti in questi casi, non si trova regolarmente nessuno pronto a 
rimarcare le differenze tra abusivi e regolari, né i giornalisti sui 
loro articoli si guardano bene dal contattare le associazioni di 
categoria che rappresentano migliaia di operatori. 

 
Per queste ragioni, la scrivente associazione è a richiedere alle S.V., 
visto l’avvicinarsi delle festività e della stagione estiva, un maggior 
intervento, affinché si possa tutelare l’iniziativa imprenditoriale e la 
sicurezza dei cittadini. 

 
Nella certezza che quanto detto riscontri il comune interesse e in 
attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono i più cordiali 
saluti. 

       
    

Il Presidente f.f. 
             (Mario Tredicine) 
 

 
 

 


