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Roma per il Giubileo 
L’8 dicembre 2015 Papa Francesco ha aperto il  

Giubileo della Misericordia per testimoniare l’impegno della Chiesa in tempi di grandi 
cambiamenti epocali. L’anno giubilare si è svolto in tutto il mondo; simbolicamente  

la prima Porta Santa è stata aperta in Africa.  
 

Naturalmente la città di Roma è stata protagonista di eventi ed iniziative. 
Il Ministero dell’Interno, attraverso la Prefettura di Roma,  

ha assicurato una costante azione di coordinamento sia delle  
Forze di Polizia sia delle numerose amministrazioni coinvolte per  

garantire la sicurezza dei pellegrini e dei cittadini romani. 
 

La presenza e l’azione delle Forze di Polizia hanno garantito una efficace attività di  
controllo del territorio, contrastato le forme di abusivismo e irregolarità ed  

aumentato la percezione della sicurezza.  
 

L’Anno Santo si è chiuso il 20 novembre 2016. 
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20.875.594 
partecipanti al Giubileo di Roma 

 

151  
eventi giubilari  

realizzati a Roma  
 

295 
eventi giubilari  

nel resto d’Italia 
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I numeri del Giubileo 

437 
Porte Sante aperte in Italia 

14 
Porte Sante aperte in 

provincia di Roma 

8 
Porte Sante aperte a Roma 



     Le misure per la pianificazione 
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 Direttiva generale per la pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza 
pubblica e la gestione integrata delle emergenze del 22 ottobre 2015 
 

 Gruppo di pianificazione per il governo e la gestione dei grandi eventi  
      presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
  
 Tavolo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
      per il rafforzamento delle misure di controllo dello spazio aereo 

 
 Aggiornamento dei piani antiterrorismo a livello nazionale e provinciale 
 
 Attivazione del 1.1.2  Numero Unico di Emergenza per Roma e per  

il distretto telefonico 06 con Centrale Unica di Risposta 
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Il coordinamento della Prefettura di Roma 
 Raccordo operativo con le Amministrazioni dello 

Stato, la Regione Lazio, la Città Metropolitana di 
Roma e Roma Capitale, attraverso la Segreteria 
Tecnica per il Giubileo in attuazione delle direttive 
della Presidenza del Consiglio  

 8 Gruppi di lavoro tematici per la pianificazione 
integrata delle attività connesse agli eventi 
giubilari 

 Protocollo d’intesa con la Camera di Commercio 
per la collaborazione fra categorie imprenditoriali 
e servizi di sicurezza 

 Protocollo d’intesa con Roma Capitale per il 
potenziamento dell’attività di prevenzione delle 
infiltrazioni della criminalità organizzata nei 
contratti pubblici 

 Protocollo d’Intesa con Federalberghi per la 
prevenzione dell’abusivismo nel settore ricettivo 

 Press Point per la comunicazione inter 
istituzionale 
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SALA GESTIONE GIUBILEO  
per il monitoraggio in tempo reale  

degli scenari: 

  13 
sale operative interconnesse 

43 
amministrazioni coinvolte 

2.000  
telecamere interconnesse 



131.380 
unità di rinforzo complessive per le esigenze 

giornaliere di ordine e sicurezza pubblica 
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1.127 
rinforzi per gli uffici territoriali delle Forze 

di Polizia di Roma 
 

 

I numeri della sicurezza 

 169 
finanzieri 

 

291 
carabinieri 

640  
poliziotti 

 

90.139 
a Roma 

41.241 
nel resto d’Italia  
e per i controlli  
alla frontiera 
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47pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine  
della Polizia di Stato per complessive 141 unità 

 
 

10 pattuglie delle Compagnie di Intervento Operativo  
dei Carabinieri per complessive 20 unità 

PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO A ROMA : 



2.070 
militari a Roma 
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I numeri della sicurezza/2 

1.000  
per il Giubileo a Roma 
dal 1 novembre 2015 

 

500 
per il Giubileo in altre parti d’Italia  

e ai valichi di frontiera   

PER LA VIGILANZA DI SITI E OBIETTIVI SENSIBILI  



Il coordinamento della Prefettura di Roma Il piano di prevenzione della Questura di Roma  

-17% dei reati su Roma e provincia 

3.050 arrestati   
9.851 denunciati  

2.312 persone accompagnate in uffici di Polizia per l’identificazione 

243.318 veicoli controllati  

22.759 posti di blocco e/o controllo 

2.192 esercizi pubblici controllati 
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Il coordinamento della Prefettura di Roma Risorse impiegate nella provincia di Roma 

2.000 uomini  al giorno per la sicurezza delle Basiliche e degli itinerari giubilari 

60.000 pattuglie per il controllo del territorio  

752 pattuglie specializzate in attività antiterrorismo 

169 obiettivi sensibili vigilati dai militari dell’operazione «Strade Sicure» 
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Il coordinamento della Prefettura di Roma L’attività Antiterrorismo 
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5.300 cittadini stranieri monitorati per possibili collegamenti  con ambienti radicalizzati  

300 esercizi pubblici controllati   

500 perquisizioni domiciliari  

200 veicoli controllati 
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L’impegno del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – 
Comando provinciale Roma 
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Dispositivo di soccorso straordinario potenziato: 
 Sala operativa VVF 
 Distaccamento fluviale sul Tevere 
 Nuclei specialistici (SAF – Telecomunicazioni – Sommozzatori) 
 Presidi nei nodi di interscambio ferroviario, metropolitano, portuale e aeroportuale 

Potenziamento del dispositivo NBCR (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico) 
per le attività di monitoraggio nelle aree degli eventi giubilari,  

attraverso l’utilizzo di strumentazioni di campionamento dell’aria (SIGIS 2) 

115 
rinforzi di personale  

che si aggiungono ai 250 uomini 
quotidianamente impegnati 

 
 

 

+25 mezzi 
per la prevenzione del soccorso 

degli eventi giubilari 
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Il Piano d’azione Jubilaeum del Comando provinciale di Roma  
della Guardia di Finanza ha rafforzato la cornice di sicurezza  

economico-finanziaria dell’evento attraverso l’intensificazione  
delle misure di prevenzione e contrasto dell’illegalità e  

dell’abusivismo nei settori del: 
 

 
 commercio 
 servizi alloggiativi 
 trasporti 
 somministrazione di alimenti e bevande 
 orientamento turistico 

Piano d’Azione JUBILAEUM – Lotta all’illegalità 
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160 numero medio di finanzieri impegnati quotidianamente 
 

26.288 interventi eseguiti 
 

1.325 denunciati per reati di contraffazione 
 

1.213 violazioni amministrative accertate: 
 251 settore ricettivo 
 304 trasporti 
 86 disciplina prezzi 
 505 commercio abusivo su aree pubbliche 
 67 orientamento turistico 
 

19.228.392  prodotti contraffatti e/o insicuri sequestrati 
 

11.373 mancate emissioni di scontrini e ricevute fiscali accertate 
 

3,05 mln di euro di maggiori basi imponibili reddituali e iva evasa accertati  

Piano d’Azione JUBILAEUM  /2 
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SICUREZZA GRANDI EVENTI: IL MODELLO ITALIA 

  Expo e Giubileo della Misericordia 
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533 giorni  

5.446 eventi 

 oltre 40.000.000 fra visitatori e pellegrini 

3.685 unità di rinforzo delle Forze di Polizia  

3.355 militari per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili 

Sono stati giorni straordinari in tempi difficili.  
Un grazie al lavoro delle nostre Forze dell’Ordine e del soccorso pubblico; un grazie anche 

 a cittadini e visitatori che hanno capito e ci sono stati vicino. 



ALTRI EVENTI A ROMA E PROVINCIA 

   I numeri 
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1.200 manifestazioni politico-sindacali, culturali, canore, sportive  

2.500.000 partecipanti  

1.500.000 controllati con metal detector  

45 cortei  

152 Capi di Stato, di Governo o di alto livello istituzionale in visita a Roma  

16 



126.768 
totale delitti 

 

13 
omicidi volontari 

 

1.998 
rapine 

 

82.582 
furti 

 
 

-17% 152.674 
totale delitti 

 

13 
omicidi volontari 

 

2.406 
rapine 

 

101.967 
furti 

 
 

-17% 
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2015* 

-19% 

* Dati al 30 settembre.  

Trend della delittuosità 
SICUREZZA A ROMA 

2016* 



213.917 

216.750 
201.330 

126.768 

2013 2014 2015 2016*

-17% 

Totale reati 
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nei primi 9 mesi del 2016 

Trend della delittuosità 
SICUREZZA A ROMA 
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SICUREZZA IN ITALIA 

   Più risorse meno reati 

2,4 mld di euro 
in più per la sicurezza in 

Nelle ultime tre leggi di stabilità, 2014, 
2015, 2016, sono stati stanziati: 

Assunzioni straordinarie, investimenti, ammodernamento automezzi, 
spese di funzionamento, bonus 80 euro, 

dotazioni strumentali e attrezzature. 

€ 1.218.000.000  
€ 250.000.000  
€ 937.000.000  
per complessivi 



2.892.155 

2.812.936 2.687.249 

1.953.651 

2013 2014 2015 2016*

-7,2% 

Totale reati 
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nei primi 10 mesi del 2016 

SICUREZZA IN ITALIA 

   Più risorse meno reati 




