
Il Prefetto della Provincia di Latina
Prot.n.19887-07/AREA I                                                                 
                    
CONSIDERATA  l’opportunità,  al  fine  di  prevenire   rischi  di  infiltrazione della 
criminalità organizzata nel tessuto socio-economico della provincia, di porre in essere 
nuove  metodologie  di  osservazione  della  realtà  locale  atte  a  fornire  un  quadro 
conoscitivo e di analisi da cui possano trarre alimento iniziative di prevenzione, sia 
sul piano investigativo, sia sotto il profilo della trasparenza amministrativa a tutela 
del corretto svolgimento dell’attività degli Enti Locali;
VALUTATA l’ esigenza che tale nuova metodologia di osservazione, conoscenza ed 
analisi della realtà economica locale sia incentrata sull’apporto sinergico della Polizia 
di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, potendo 
così avvalersi della condivisione delle esperienze e dello scambio informativo;
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di costituire presso la Prefettura di Latina, ai 
fini  in  premessa,  un  Gruppo di  Lavoro  a  composizione  Interforze  coordinato  dal 
Viceprefetto  Dirigente  dell’Area  I  Ordine  e  Sicurezza  e  con  la  partecipazione  di 
Ufficiali e Funzionari delle tre Forze di Polizia suindicate;
VISTA la lettera con la quale il Direttore della D.I.A. esprime il proprio favorevole 
avviso riguardo al coinvolgimento delle proprie articolazioni territoriali nelle attività 
rimesse alla competenza del N.O.S.E.;
VISTE le designazioni pervenute dalle Forze di Polizia interessate alla costituzione 
del suddetto Gruppo;

D E C R E T A

1. Presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Latina è costituito  il 
NUCLEO  di  OSSERVAZIONE  per  la  SICUREZZA  ECONOMICA 
(N.O.S.E.), così composto:

          PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO:
         Dirigente Area I Ordine e Sicurezza Pubblica con compiti di 

               coordinamento: Viceprefetto  D.ssa Caterina AMATO;

               POLIZIA di STATO:
          Vice Questore Agg.to Dr. Fabio CICCIMARRA;

               ARMA dei CARABINIERI:
         Magg. Pierluigi RINALDI;

               CORPO della GUARDIA di FINANZA:
         Ten.Col. Fabrizio GIACCONE.
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2. Partecipa alle riunioni del N.O.S.E. un rappresentante del competente Centro 
Operativo  della  D.I.A.  in  occasione  della  trattazione  di  questioni  di 
competenza o di rilevante interesse per la stessa D.I.A.

3. Alle riunioni del N.O.S.E. possono, altresì, partecipare i rappresentanti di Enti 
Pubblici  e  Associazioni  rappresentative  di  interessi  di  categoria  nei  settori 
economico-produttivi,  senza  pregiudizio  per  gli  aspetti  di  riservatezza  delle 
questioni trattate.

4. Il N.O.S.E. riferisce periodicamente al Comitato Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica sulle risultanze dell’attività svolta.

5. Le  funzioni  di  segreteria  del  N.O.S.E.  saranno  svolte  dal  Collaboratore 
Amm.vo sig.ra Adele DI PIETRO.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza dei singoli componenti, per il 
tramite dell’Ufficio di appartenenza, a cura della segreteria.

Latina, 5 ottobre 2007   

          IL PREFETTO
    F.to     (Frattasi) 
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