
IL SINDACO INFORMA

è con animo esacerbato, mio e di tutta l’Amministrazione Comunale che mi onoro di presiedere,

che mi rivolgo a Voi con una sorta di preghiera, frammista a risentimento, per quello che sta

accadendo, purtroppo, con sempre maggiore frequenza, nella nostra bella cittadina e, in

particolare, nel nostro cimitero, dove giacciono i nostri affetti più cari.

Fabrica di Roma, come spesso accade, porta un vanto: quello di precorrere i tempi, rispetto

ad altri paesi del viterbese. Còlta, per tempo, la necessità di dotarci di moderni mezzi di

controllo, rispetto ai tempi che corrono, abbiamo installato nel paese un numero considerevole di

telecamere, col duplice scopo di scoraggiare atti di vandalismo e di delinquenza comune e di

avere un occhio costantemente vigile laddove uno di questi atti delinquenziali venga  messo in

atto.

interventi eseguiti su Fabrica di Roma il motivo principale di tanto prestigioso riconoscimento.

Ora succede, anche qui da noi, un fenomeno che si sta riscontrando un po’ in tutti i paesi del

nostro territorio: il deprecabile ed odioso furto nei cimiteri. Furto di oggetti di metallo (di ottone

e di rame) da rivendere per pochi spiccioli, furto addirittura di fiori da tombe ben custodite da

portare in ornamento alle tombe dei propri morti.

INCREDIBILE!  INVEROSIMILE!!

Non oso dire di più, perché così grande è l’indignazione che rischierei di comunicarVi

espressioni troppo forti, tanto grande è l’amarezza e anche la rabbia nei confronti della

pochezza intellettuale e umana di chi si macchia di questi episodi, che vanno contrastati e

condannati con fermezza.

E’ per questo motivo che abbiamo deciso di installare, all’interno del nostro cimitero, 28

telecamere di controllo, che possano individuare, notte e giorno, ruberie di ogni genere e atti di

vandalismo, che si sono accentuati in questo ultimo periodo.

La Polizia Municipale visionerà costantemente i filmati e pene severe verranno applicate a

coloro che dovessero perseverare nel loro inqualificabile comportamento, che sa tanto di idiozia.

I ladri, perché di questo genere di persone si tratta, verranno immediatamente denunciati alle

Forze dell’Ordine e alla Magistratura per “FURTO IN LUOGO SACRO” e ne dovranno

pagare, fino in fondo, tutte le conseguenze.

Alla gente perbene, stragrande maggioranza della nostra Comunità cittadina,  raccomandiamo

collaborazione nel segnalare tempestivamente alla Polizia Municipale eventuali danni subiti e

casi sospetti, in difesa propria e dei diritti di ognuno di noi e di un Popolo che si sente ferito

negli affetti e nei ricordi più intimi delle persone care che non ci sono più.

Dalla Sede Municipale
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La SECUR IMPIANTI di Viterbo, organizzazione di vigilanza premiata a livello europeo, deve agli


