
 

1 

  PREFETTURA DI FROSINONE 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

  

     

  La  Prefettura Informa 24 

(25 maggio 2020) 

  

   

1. La pandemia 
 

La pandemia ha coinvolto il mondo intero e ha colto di sorpresa tutti. 
Per nessuno è stato un periodo facile. E’ stato necessario sviluppare politiche 
ed azioni di contenimento nella diffusione del coronavirus. 
Si avrà modo di tornare sul tema, nel frattempo si diffonde la tabella con i dati 
relativi ai controlli. 
 
Link al sito: Monitoraggio servizi di controllo  
 

 

  

http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/Covid_19_nuovo_coronavirus-8577197.htm
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  2. ON LINE IL NUOVO NUMERO DI MATERIALI 

 
E’ disponibile, sul sito, il numero 7 di Materiali dal titolo “Beni confiscati alla 
Criminalità organizzata – Aggiornato al 22 maggio 2020”. 
 
Si tratta di un tema di stretta attualità, purtroppo, anche in questa Provincia.  
 
Per accedere alla pubblicazione: Materiali 
 

 

 

3. IL VOLONTARIATO 
 

Il volontariato civico è un grande valore per una comunità.  
 
Lo sforzo volontario di cittadini di ogni estrazione sociale e credo politico e 
religioso, di enti, di associazioni e di imprese costituisce un cambio di passo 
nella coscienza civica collettiva, con l’obiettivo di un maggior ascolto e 
partecipazione dei soggetti pubblici. 
  
Nei prossimi mesi, la Prefettura vuole provare a mettere a fattor comune 
sforzi, realtà, testimonianze e risultati, ottenuti con modi e con metodiche 
diversi. 
 
Segnalate o segnalatevi oppure fate pervenire osservazioni e proposte alla 
segreteria del Prefetto, e-mail prefetto.pref_frosinone@interno.it  
 
Link al sito della Prefettura 

 

 

  

  4. RELAZIONE ANNUALE 2019 SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMITATO DI 
SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI 
REATI INTENZIONALI VIOLENTI E DALL’UFFICIO DEL COMMISSARIO 

  
E’ disponibile, sul sito del Ministero dell’Interno, la relazione annuale 2019 che 
contiene anche due paragrafi dedicati alla criticità legislativa in materia, 

  

http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/Archivio_materiali-7383698.htm
mailto:prefetto.pref_frosinone@interno.it
http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/Il_volontariato-7508934.htm
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nonché la spiegazione delle modalità di funzionamento dell’Ufficio del 
Commissario per il coordinamento.    

 
Link: Relazione 2019 attività vittime reati mafiosi e reati intenzionali violenti 

 

 
  5. DOCUMENTAZIONE ON LINE 

 
Per accedere alla versione aggiornata del Testo Unico degli Enti Locali: Link al 
testo unico; 

      
  

LINK AL SITO 
 

Alcuni discorsi del Prefetto   Discorsi Prefetto 

  

L’archivio della lettera di informazione     Lettera 

informazione 

  

L’archivio di “Materiali”     Materiali 

  

Le nostre iniziative    Iniziative 

 

 

 

 

 

  

   
 
 

e-mail inviata da: prefetto.pref_frosinone@interno.it 

indirizzo: Prefettura di Frosinone - Segreteria del Prefetto 

Piazza della Libertà, n. 14 – 03100 - Frosinone 

Tel: 0775/2181 

 

Se non desidera conoscere e restare informato delle attività della Prefettura 

scriva una e-mail all’indirizzo: prefetto.pref_frosinone@interno.it 
 

 
 
 

  

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_commissario_anno_2019.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/testo_unico_febbraio_2019.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/testo_unico_febbraio_2019.pdf
http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/Alcuni_discorsi-7303974.htm
http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/Archivio_lettera_di_informazione-7354692.htm
http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/Archivio_lettera_di_informazione-7354692.htm
http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/Archivio_materiali-7383698.htm
http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/Le_nostre_iniziative-7429725.htm
https://webmail.interno.it/iwc_static/c11n/allDomain/layout/main.html?lang=it&3.0.1.4.0_17071403&
mailto:prefetto.pref_frosinone@interno.it

