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  PREFETTURA DI FROSINONE 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 

  

     

  La  Prefettura Informa 25 

(3 giugno 2020) 

  

   

1. Il nostro 2 giugno 2020 
 

Quest’anno è mutato il consueto programma. 
 
E, pertanto: 
 

a) è stato diramato il tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica, 
principalmente dedicato alle difficoltà in epoca di pandemia. Link:  Il 
messaggio del Presidente della Repubblica; 

 
b) è stato organizzato, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione 

provinciale, un concerto per lasciare memoria di questo particolare 2 giugno e 
per onorare, comunque, la Festa della Repubblica in Ciociaria. 
In considerazione delle attuali regole sanitarie, le riprese sono state svolte con 
la presenza in modo statico di ridotte rappresentanze del mondo civile, 
militare, religioso ed imprenditoriale. Grazie a tutti. 
 
Per rivedere il concerto: 
 
Pagina Facebook Prefettura Frosinone  

 

Extra Tv https://www.facebook.com/extratvitaly/videos/554437365461264/ 
 

Province italiane Upi  https://www.facebook.com/UPI.province/ 

Ciociaria Turismo  https://www.facebook.com/ciociariaturismo 
 

Youtube 
 

c) sono state consegnate le onorificenze in forma privata  ed isolata a quindici 
persone residenti nella Provincia. 

 
 

2. Dati aziende 
 

Una parte del lavoro svolto nelle scorse settimane ha riguardato le attività 
economiche ed industriali autorizzate a proseguire anche nella fase acuta della 
pandemia. 
 
E’ stato un impegno che ha coinvolto le Forze di polizia (e, in particolar modo, 
la Guardia di Finanza), la Camera di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di 
categoria. 

 
 

  

http://www.prefettura.it/frosinone/news/News-50123.htm
http://www.prefettura.it/frosinone/news/News-50123.htm
https://www.facebook.com/Prefettura-Frosinone-360228644151758/
https://www.facebook.com/extratvitaly/videos/554437365461264/
https://www.facebook.com/UPI.province/
https://www.facebook.com/ciociariaturismo
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Comunicazioni ricevute per prosecuzione attività aziendale 

 

1048 

Sospensioni adottate per mancanza dei requisiti prescritti per la prosecuzione dell’attività 

aziendale 

 

27 

Autorizzazioni rilasciate alle industrie dell’aerospazio, della difesa e delle attività di 

rilevanza strategica per l‘economia nazionale 
13 

Sospensione  adottate per mancanza dei requisiti prescritti per le  industrie 

dell’aerospazio, della difesa e delle attività di rilevanza strategica per l‘economia nazionale 
1 

Comunicazione prosecuzione attività di impianti a ciclo produttivo continuo  

 

4 

Comunicazioni di aziende per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative, di 

manutenzione, gestione pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione 
135 

 

 
 
 

3. Un lenzuolo bianco per ricordare il giudice Falcone. 
 

Il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci e, per questo motivo, data 
simbolo nella lotta contro tutte le mafie, il Palazzo del Governo ha indossato il 
lenzuolo bianco della legalità. 
 
L’iniziativa è stata messa in atto per rendere omaggio al giudice Giovanni 
Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta che persero 
la vita in seguito al terribile attentato.    
 
La Prefettura di Frosinone ha così aderito, ancora una volta, alla celebrazione 
della “Giornata della Legalità”. 
 
Si ricorderà che nel 2019 è stato organizzato un convegno sul tema della 
criminalità organizzata con la partecipazione del magistrato Nicola Gratteri. 
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  4. Dopo il Coronavirus - Le idee per la ripresa 
 
Abbiamo raccolto idee per la ripresa. E’ stata una attività interessante. 
 
Alcune di queste sono immediatamente utilizzabili, motivo per cui si è 
proceduto subito a diffonderle. 
Ad esempio, quella sulla istituzione di un sistema viario cittadino incentrato sui 
sensi unici di circolazione per alleggerire il traffico di mezzi. Più di un comune 
si sta adeguando. 
 
Grazie, chi ha idee per la ripresa le può sempre segnalare alla nostra mail 
prefetto.pref_frosinone@interno.it 

 
5. 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 

 
 

6. Il 5 per mille al Fec 
 
Il Fondo Edifici di culto (FEC) è una struttura del Ministero dell’Interno con un 
patrimonio, diffuso su tutto il territorio nazionale, costituito da chiese ed 
abbazie, aree archeologiche e museali, immobili, aree boschive protette. 
 
La missione del Fondo è quella di assicurare la tutela, la valorizzazione, la 
conservazione e il restauro dei beni ed è per dare maggior impulso a questa 
attività che il Ministero per i beni e le attività culturali ha inserito il Fec tra i 
beneficiari del 5 per mille dell’Irpef da parte dei contribuenti. 
 
Quindi, per sostentere le attività del Fondo Edifici Culto, nella dichiarazione dei 
redditi compilare l’apposito riquadro denominato “Scelta per la destinazione 
del 5 del mille” e indicare il seguente codice fiscale  
 

 
 
 

Sostieni il Fec 
 

Per  conoscere le chiese del Fec in Provincia di Frosinone Fec Frosinone 

  

 

97051910582 

 

 

mailto:prefetto.pref_frosinone@interno.it
http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/Il_volontariato-7508934.htm
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/sostieni-fec
https://archiviodigitalefec.dlci.interno.it/fec/home/search/result?provincia_fc=%22Frosinone%22


 

4 

 

 

7. 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://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

