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Al Prefetto di Roma 

DOTT. MATTEO PIANTEDOSI 

protocollo.prefrm@pec.interno.it 

 

Al Procuratore della Repubblica di Velletri 

DOTT. GIANCARLO AMATO 

prot.procura.velletri@giustiziacert.it 

 

Al Presidente della Regione Lazio 

ON.LE NICOLA ZINGARETTI 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

 

Al Sindaco della Città Metropolitana 

ON.LE ROBERTO GUALTIERI 

protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it 

 

Al Commissario Straordinario della ASL RM6 

DOTT. NARCISO MOSTARDA 

servizio.protocollo@pec.aslroma6.it 

 

Al Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani 

DOTT. GIANLUIGI PEDUTO 

parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

OGGETTO: Raduno no-vax Pratoni del Vivaro. 

Illustri in indirizzo 

In riferimento a quanto in oggetto indicato, con la presente sono a rappresentare le preoccupazioni 

emerse durante la riunione dei Sindaci della Comunità del Parco Regionale dei Castelli Romani e del 

Commissario della Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, tenutasi nella giornata di ieri, 26 

gennaio 2022.  
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Nel prendere atto della puntuale attenzione riservata dalla Prefettura e dalla Questura di Roma a tale 

problematica, convocando tempestivamente specifico Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e 

ponendo in essere successiva attività di controllo sul territorio interessato all’evento oltreché l’indizione 

di un tavolo tecnico in videoconferenza da parte della Questura di Roma, la revoca senza spiegazioni di 

quest’ultimo ha generato non poche perplessità da parte degli scriventi Sindaci proprio per carenza di 

informazioni ufficiali.  

La manifestazione paventata e le modalità di svolgimento della stessa, nonostante l’orientamento di non 

autorizzarla da parte della Prefettura, genera forte allarmismo per le informazioni contrastanti presenti 

sui canali social, alimentando di fatto incertezza e preoccupazione non solo negli Amministratori ma nella 

cittadinanza tutta. Considerata la particolarità del contesto paesaggistico ed ambientale del nostro 

territorio e la situazione epidemiologica dell’ASL RM6, convinti che tale problematica debba trovare 

coinvolgimento e sinergia tra Amministrazione Centrale dello Stato e i Sindaci del territorio, 

con la presente siamo a formalizzare l’assoluta contrarietà allo svolgimento di detta manifestazione 

nell’area dei Castelli Romani, che determinerebbe l’arrivo incontrollato e l’assembramento non 

autorizzato dei partecipanti, di certo impossibile da fronteggiare a livello locale.  

Si chiede pertanto per le ragioni di cui sopra e con spirito di collaborazione, quali autorità sanitaria e di 

pubblica sicurezza locali, di voler garantire aggiornamenti in merito alle misure preventive che le SS.LL. 

in indirizzo vorranno porre in essere per garantire la sicurezza e tutela del territorio, disponibili sin d’ora 

ad emettere eventuali provvedimenti necessari e condivisi. 

Il Sindaco di Rocca di Papa 

Veronica Cimino 

 

E per conto di 

Massimiliano Borrelli, Sindaco di Albano Laziale  

Gianluca Staccoli, Il Sindaco di Ariccia, 

Milvia Monachesi, Il Sindaco di Castel Gandolfo 

Francesca Sbardella, Sindaco di Frascati 

Carlo Zoccolotti, Sindaco di Genzano di Roma 

Maurizio Caliciotti, Sindaco di Lariano 

Luigi Galieti, Sindaco di Lanuvio 

Stefano Cecchi, Sindaco di Marino 

 

 

Francesco Ferri, Sindaco di Monte Compatri 

Massimiliano Pulcini, Sindaco di Monte Porzio Catone 

Alberto Bertucci, Sindaco di Nemi 

Adriano Zuccalà, Sindaco di Pomezia 

Anna Gentili, Sindaco di Rocca Priora 

Orlando Pocci, Sindaco di Velletri 

Serena Gara, Commissario della Comunità Montana Castelli 
Romani e Prenestini 
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