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Oggetto: Insediamento Via del Foro Italico – Misure di contenimento dell’epidemia da 

Coronavirus COVID-19. 

 

 

Ill.mo Prefetto, 

Gentile Sindaca, 

 

con riferimento all’oggetto della presente e viste le misure di contenimento dell’epidemia da 

coronavirus Covid-19 adottate dal Governo, nonché tutti i provvedimenti necessari e 

conseguenti assunti da ogni livello istituzionale coinvolto, siamo a rappresentare nuovamente la 

gravissima situazione in cui versa l’insediamento di Via del Foro Italico, presente storicamente 

sul nostro territorio. Insediamento, come è noto, tollerato benché non autorizzato.  

Nonostante il Municipio Roma II, quale Ente di prossimità, garantisca abitualmente la presenza 

in loco dei propri servizi sociali territoriali e dei NAE - Secondo Gruppo della Polizia di Roma 

Capitale, al fine di rispondere ai bisogni della popolazione presente sull’area, è nostro dovere 

segnalare che, vista l’emergenza epidemiologica in corso, non siamo in grado di garantire, 

nell’area interessata, il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia né siamo in grado di 

garantire il sostegno psicologico e materiale alle persone che vi dimorano. 

Siamo pertanto a chiederVi, con cortese urgenza, la complessiva presa in carico della 

problematica segnalata garantendo, anche a mezzo della Protezione Civile, il rifornimento di 

acqua e viveri tale da consentire alle persone presenti presso l’insediamento di poter rispondere 

a propri bisogni primari indifferibili. Chiediamo altresì che venga prevista la possibilità di 

monitorare la situazione anche dal punto di vista sanitario garantendo altresì, all’interno del 

campo, il rispetto delle basilari regole di distanza sociale attualmente radicalmente disattese. 

Confermando la piena e leale disponibilità di questa Amministrazione Municipale, Vi chiediamo 

con forza l’adozione di tutti i necessari provvedimenti urgenti, anche  assicurando l'impiego 

delle forze operative dello Stato per la gestione dell'emergenza, tenuto conte della complessità 

della situazione denunciata. 

 

Cordiali saluti 

 

L’Assessora alle Politiche Sociali                                         La Presidente 

    Francesca Del Bello 
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