
 
 
 
 
Prot.nr.170 /Seg.Prov.                                                                                  Roma, 18 giugno 2014 
 
Oggetto: Condizione critica del Commissariato di P.S. “Casilino Nuovo”,   
                 lettera aperta al Sig. Questore di Roma . 
 
 

AL SIG. QUESTORE DI ROMA                                                    S E D E 
  
E, per conoscenza : 

 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  SIAP                                 R  O M A 

 
 
Egregio Signor Questore, 
 poco dopo il suo insediamento alla Questura di Roma, ebbe modo di visitare 
il Commissariato “Casilino Nuovo”, rendendosi conto di persona delle invivibili 
condizioni logistiche in cui sono costretti a lavorare i colleghi di quel Distretto di 
P.S., in grave carenza di risorse umane e materiali ed alle prese con un quadrante 
urbano tra i più problematici della Capitale a causa del critico rapporto tra 
popolazione ed incidenza criminale.  
 

Com'è noto, la Sezione “Roma Est” della Motorizzazione Civile ha lasciato da 
tempo la propria sede di via delle Cince,  adiacente alla sede di “Casilino Nuovo”, 
abbandonando definitivamente i propri uffici e permettendo l'avvio dell'iter per 
l'acquisizione e l'implementazione di quei locali destinati ad ospitare il 
Commissariato di via delle Alzavole.  

 
Per evitare  la probabile occupazione da parte dei soliti antagonisti 

malintenzionati, per  circa un anno, si è provveduto alla vigilanza H24  dello stabile 
di via delle Cince per poi passare, recentemente, ad un servizio di saltuaria 
vigilanza da parte delle autoradio di zona. Purtroppo, a causa delle ristrettezze 
economiche, sembra allontanarsi nel tempo il trasferimento degli uffici atteso che la 
nuova sede necessita di mirati interventi di adeguamento. 
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I Poliziotti e le Poliziotte in servizio in tale deprimente luogo di lavoro, sono 

alle prese con carenze di organico, soprattutto nel ruolo dei Sovrintendenti, tanto 
che ogni giorno occorre far miracoli per coprire il turno all'U.E.P.I., talvolta con 
l'inevitabile soppressione dell'attività dell'Ufficio Denunce per mancanza 
dell'Ufficiale di P.G.  
 

In generale, tutti i pochi Sottufficiali di questo Commissariato, specie quelli 
dediti ad attività di Polizia Giudiziaria, lavorano nell'opprimente preoccupazione 
di non riuscire a far fronte alle scadenze imposte dall'Autorità Giudiziaria, in un 
clima dove la serenità è ormai perduta. Alla luce della forza attualmente operativa 
a “Casilino Nuovo”, riteniamo sia inderogabile l'assegnazione di un congruo 
numero di Operatori del ruolo Agenti-Assistenti, con l'improrogabile invio di 
U.P.G., alcuni dei quali appena trasferiti,  per evitare il collasso delle attività 
correnti di Polizia Giudiziaria. 

 
 Persistono poi assurde mancanze, come la penuria di essenziali arredi quali 
sedie - ce ne vorrebbero almeno 15 tra cui alcune in plastica per i fermati/arrestati - 
nonché scrivanie, almeno 10 per le strette esigenze degli uffici; altrettanti P.C., per 
le esigenze quotidiane. Penosa è la condizione dei servizi igienici, ad uso sia dei 
colleghi che dell'utenza, tanto che quest'ultima in caso di necessità inevitabilmente 
viene indirizzata presso il bagno del vicino bar, nello stupore del malcapitato 
cittadino.  

Se poi si presenta in via delle Alzavole n. 47 un utente disabile, allora 
l'inadeguatezza certificata del Commissariato in questione si mostra nel suo aspetto 
più impietoso, impedendo qualsivoglia accessibilità ai servizi richiesti.  

 
Del resto i cronici problemi strutturali dell’attuale Ufficio, si stanno 

aggravando, atteso che ed il  proprietario dello stabile,  percepito il progetto del 
prossimo trasferimento nei locali un tempo della Motorizzazione, non assicura 
neanche la manutenzione ordinaria.  

 
 Signor, Questore, ormai sono superflue le parole volte a descrivere il penoso 
scenario in cui lavorano i nostri colleghi di “Casilino Nuovo”, tanto è eloquente 
qualunque verifica Lei voglia effettuare presso questo Commissariato per cui 
abbiamo strenuamente lottato sino ad ottenere la disponibilità del complesso di via 
delle Cince ora in attesa di un costoso ma prezioso adattamento.  
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Nelle more del sospirato trasferimento nei locali un tempo della 

Motorizzazione Civile e con l’auspicio che si possa concretizzare al più presto, Le 
chiediamo di intervenire urgentemente sugli attuali locali che ospitano il 
Commissariato, mettendo mano risolutrice alle descritte  situazioni, insostenibili 
per qualsiasi normale Ufficio di Pubblica Sicurezza. 

 
 Glielo chiede il S.I.A.P., in nome di un centinaio di Lavoratori della Polizia di 
Stato impiegati in via delle Alzavole, luogo di servizio ora fuori dal mondo. 
 
 In attesa di un cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe cordiali 
saluti. 
 
 

 
 
Il Segretario Generale Siap Roma                                            Il Segretario Generale Siap Lazio  
      (Maurizio GERMANO’)                                                                   (Fabio MANCINI) 
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