Roma, 6 agosto 2015

Prot. 89903
COMUNICATO

DIREZIONE INTERREGIONALE DELLE DOGANE
PER IL LAZIO E L’ABRUZZO
FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA
CON IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA
E’ operativo da luglio il protocollo d’intesa tra la Direzione interregionale per il
Lazio e l’Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Comune di
Civitavecchia al fine di promuovere l’attività di contrasto al commercio illegale,
alla diffusione dei prodotti contraffatti e nocivi, all’adulterazione dei prodotti
alcolici ed energetici.
L’accordo è stato sottoscritto dal Direttore interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
dell’Agenza delle Dogane e dei Monopoli, ing. Roberta De Robertis, e dal
Comandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Civitavecchia, Col.
Enrico Biferari, delegato del Sindaco, ing. Antonio Cozzolino.
A seguito della ratifica del protocollo da parte della giunta comunale in data 22
luglio u.s., nel corso di una conferenza stampa il vicesindaco, dott.ssa Daniela
Lucernoni, ha voluto sottolineare l’importanza strategica del protocollo nella lotta
al commercio di prodotti fraudolenti e nell’educazione dei cittadini alla legalità.
Il protocollo prevede l’istituzione di forme di collaborazione tra la Polizia Locale
e la Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo tese a sviluppare procedure
per lo scambio di informazione e di interventi congiunti per contrastare fenomeni
illeciti sul territorio relativi al commercio di prodotti contraffatti e nocivi, un tavolo
permanente di lavoro con la partecipazione di rappresentanti delle parti firmatarie,
la formazione tecnica a cura dell’Agenzia rivolta ai funzionari e agli agenti del
Corpo.
Tale iniziativa si inserisce nell’ambito di un più generale programma di
rafforzamento degli interventi operativi sul territorio, in sinergia anche con gli altri
attori preposti ad assicurare il rispetto della legalità, al fine di imprimere sempre
maggiore efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e dei traffici
illeciti.
Già positiva la prima azione condotta congiuntamente nel settore dell’ecommerce con sequestro di merce contraffatta nel settore della telefonia.
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