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COMUNE  di  MORLUPO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

P.za del Municipio 1, 00067  

Tel 06/901951 - Tel/Fax 06/90195353 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

Morlupo lì 08.08.2016 Prot. 11754 

 

       Al Gruppo Consiliare Indipendente 

- Marco Pescosolido 

- Cordiale Miccio 

- Rita Tiburzi 

- Mario Moroni 

               

Inviata via PEC: gigruppo@pec.it 

  

 

Oggetto: Vs. Interrogazione del 05.08.2016. 

 

In riferimento all’interrogazione urgente con risposta scritta, pervenuta il 05.08.2016 con 

prot. 11695,  relativa al “Centro accoglienza straordinaria per richiedenti asilo” sito in Morlupo via 

Santa Lucia 522/524,  individuato dalla Prefettura di Roma, a seguito di procedura ad evidenza 

pubblica indetta dalla stessa ed aggiudicata alla Società cooperativa a r.l. Isola Verde onlus; 

 

Considerato che detta procedura deriva dalla richiesta del Ministero dell’Interno, che a 

seguito dell’intenso e persistente flusso migratorio che sta interessando il nostro Paese nell’anno in 

corso, ha attivato le Prefetture al fine di reperire ulteriori strutture da destinare all’accoglienza degli 

stranieri richiedenti protezione internazionale; 

 

si risponde quanto segue: 

 

 L’Amministrazione Comunale, già dal giorno primo agosto, informalmente notiziata dal 

Personale della Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo di Porto si è attivata al fine di 

verificare sia la sussistenza del rispetto delle normative vigenti, sia le condizioni di 

accoglienza. Si precisa che la comunicazione della Prefettura di Roma è pervenuta al 

Comune di Morlupo in data 2 agosto 2016 per conoscenza, essendo indirizzata al Questore 

ed al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma. 

 Dunque, al fine di effettuare le verifiche di cui sopra il primo agosto 2016 si è provveduto 

immediatamente a prendere contatti con i rappresentanti della Cooperativa e con la 

Prefettura per i doverosi chiarimenti. Nello stesso giorno gli agenti della Polizia locale si 

sono recati presso l’immobile in via Santa Lucia per constatare lo stato dei luoghi e delle 

persone ospitate.  

 Il giorno 2 agosto 2016 si è svolto un incontro presso la sede comunale con i rappresentanti 

della Cooperativa e sono stati disposti, a cura dell’Amministrazione, gli ulteriori 

sopralluoghi e controlli.  

 Il secondo sopralluogo si è svolto nel pomeriggio anche alla presenza dell’Assistente sociale 

del Comune di Morlupo. 

 Il giorno 4 agosto 2016 sono stati eseguiti i controlli richiesti dall’Amministrazione ad opera 

degli ispettori della ASL RMF alla presenza della Polizia locale. Si precisa che i servizi 
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della ASL contattati sono S.I.S.P. (Servizio Igiene Sanità Pubblica), SPRESAL (Servizio 

Prevenzione Luoghi di Lavoro), SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione). 

 Con riferimento alla questione della sicurezza la Prefettura con la nota sopra citata ha 

invitato la Questura ed il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma ad adottare le forme 

di vigilanza ritenute più opportune. L’Amministrazione Comunale ha richiesto alla Stazione 

dei Carabinieri di Castelnuovo di Porto ed alla Polizia locale di agire in modo analogo. 

 

Quindi tutte le strategie necessarie ed opportune sono state attuate. Siamo in attesa di ricevere i 

risultati dei controlli di esclusiva competenza della ASL RMF.  

 

In questa vicenda l’Amministrazione Comunale informa costantemente la cittadinanza e 

collabora in piena armonia e condivisione di intenti con le Autorità religiose e le Associazioni 

del volontariato. 

 

I parroci della Parrocchia di San Giovanni Battista e della Parrocchia di San Gaetano insieme si 

sono recati in visita ai richiedenti asilo ed hanno stabilito un rapporto di sostegno morale e 

spirituale con gli stessi. 

 

Tanto si doveva in relazione alla interrogazione presentata. 

 

 

Il Sindaco 

Tiziano Ceccucci 

 
       

        

(Documento f.to digitalmente) 

 

 


