Comitato per la sicurezza dei Residenti
dei Quartieri Forlanini, Monluè, via A.Regolo, Via Mecenate
e strade collegate

Fermiamo il degrado
Costituito il “Comitato per la sicurezza” dei quartieri Forlanini, Monluè Mecenate e A. Regolo.
Informiamo tutti i residenti che in data 9/12/14 è stato costituito il Comitato dei Quartieri di cui sopra, ad iniziativa di
UN GRUPPO DI ABITANTI, (COSTITUITOSI IN COORDINAMENTO SPONTANEO) che non accettano più di
sopportare una situazione di degrado che continua a degenerarsi con un crescente e preoccupante aumento di furti,
rapine, scippi e quant'altro di cui i cittadini sono ampiamente a conoscenza.
Il 4/2/15 il Coordinamento del Comitato si è riunito sia per fare il punto della situazione che, per procedere alla
ufficializzazione del Comitato stesso tra i residenti, definendo le linee d'impegno affinché venga tutelata al meglio la
sicurezza degli abitanti. Pertanto, tenuto conto che l'assemblea è composta da tutti i residenti del quartiere, anche
temporanei, la rappresentanza dell'assemblea sarà svolta da detto COORDINAMENTO composto da cittadini che si
sono dichiarati disponibili, ad interessarsi spontaneamente e volontariamente ai problemi dei quartieri, per
sottoporli all'attenzione delle forze dell'ordine e delle istituzioni .
I nominativi e la struttura temporanea del Coordinamento sono riportati sul retro.
Sul piano delle iniziative da intraprendere per fronteggiare la situazione, il Coordinamento ha deciso che, prima fra
tutte, vi debba essere la presentazione di un esposto da far pervenire alle autorità competenti istituzionali e alle
forze dell'ordine, firmato da tutti i rappresentanti del Coordinamento e sottoposto alla sottoscrizione dei residenti.
L'esposto, analizza sinteticamente la situazione dei quartieri e chiede alle istituzioni e alle forze dell'ordine che:
 Venga assunta con la più celere tempistica possibile ogni iniziativa utile l'affermazione della piena legalità
nelle zone interessate dagli illeciti;
 In relazione a quanto sopra il comitato chiede di essere messo a conoscenza delle situazioni in essere e delle
iniziative che verranno assunte per le soluzioni dei problemi. Si dichiara disponibile a collaborare con le
istituzioni per favorire il processo di miglioramento delle attuali lamentate condizioni nei quartieri.
Si chiede quindi a tutti i cittadini dei quartieri interessati di firmare e far firmare l'Esposto.
Informiamo inoltre tutti i Cittadini, che il Consiglio di Zona 4, attraverso la Presidenza, ha indetto il:
17 febbraio 2015 nella Chiesa di San Nicolao della Flue, in via Dalmazia 11, alle ore21:00 la Consulta dei
residenti del nostro quartiere, avente per oggetto la Sicurezza.
Invitiamo quindi tutti i Cittadini a partecipare a questo incontro per evidenziare ulteriormente e direttamente la
situazione e per proporre eventuali soluzioni.
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