
 
  
 
 

COMMISSARIATO CHIUSO PER….“SAN LORENZO” 
 
 

Periodo estivo e di ferie per tutti (o quasi). 
 
Anche se quest’anno le strade non sono completamente deserte e, complice la crisi, 
molti italiani hanno deciso di restare a casa, in alcuni negozi sono già apparsi i primi 
cartelli colorati con la scritta “CHIUSO PER FERIE”. 
Soprattutto la sera, quindi, le città pullulano di gente che si riversa nelle strade alla 
ricerca di un po’ di ristoro e divertimento.  
Per i romani è un’ottima occasione per scoprire questa splendida città, visitata ogni 
anno da milioni di turisti ma, spesso, sottovalutata e dimenticata proprio da chi vi è 
nato o ci abita solamente. 
Con tutta questa gente può accadere, però, che ci siano in giro anche persone 
malintenzionate e che approfittano della confusione per commettere reati; al 
malcapitato, in questo caso, non resta che rivolgersi al più vicino Ufficio di Polizia 
per sporgere la denuncia.  
 
E   q u i   c o m i n c i a n o ,   o   m e g l i o   c o n t i n u a n o ,   i   g u a i ! 
 
Negli ultimi tempi sta capitando, sempre più di frequente (purtroppo!), che si 
presentino in questo Commissariato persone che hanno subito un reato o che devono 
semplicemente dichiarare uno smarrimento, i quali segnalano di essere stati 
sballottati da un ufficio all’altro alla ricerca di un Ufficiale di P.G., prima di arrivare 
al Commissariato “San Lorenzo”. 
 
Alcuni commissariati limitrofi, sono risultati essere privi dell’Ufficiale di P.G. 
addetto all’U.E.P.I. anche nei giorni feriali e sul quadrante 8-20.  
In altri, addirittura (forse dopo aver preso spunto dalle attività commerciali), era 
stato affisso un cartello colorato con la dicitura “CHIUSO, PER LE DENUNCE 
RIVOLGERSI AL COMMISSARIATO SAN LORENZO”. 
 
A supporto di quanto appena affermato, si rappresenta che presso questo Ufficio 
sono a disposizione del Sig. Questore di Roma (o di chi da lui eventualmente 
delegato) numerose denunce nelle quali le persone hanno voluto inserire anche le 
circostanze che li hanno costretti a formalizzare l’atto in un Commissariato anche 
molto distante dal luogo di consumazione del reato o dalla propria abitazione. 
A titolo di esempio di segnala uno di questi casi, avvenuto nel pomeriggio di 
domenica 17 luglio u.s., nel quale una donna con evidenti segni di aggressione sul 
corpo, aveva girato con esito negativo altri due commissariati prima di giungere in 
questo Ufficio.  
 
 



 
  

 
 
Dopo aver più volte segnalato la grave situazione di disagio che vivono da anni i 
Sovrintendenti e gli Ispettori dell’Ufficio E.P.I. del Commissariato “San Lorenzo” a 
causa del contratto part-time (orizzontale e verticale) del quale sono “fortunati” 
beneficiari i commissariati limitrofi (chiusi la notte, la domenica e i festivi), questa 
Segreteria chiede con forza, nuovamente, un intervento del Signor Questore di 
Roma affinché, almeno negli orari previsti, tali uffici assicurino la presenza 
dell’addetto U.E.P.I. per la ricezione delle denunce, così da evitare di far ricadere 
sempre sul Commissariato (aperto invece sul quadrante 0-24) anche ulteriori oneri 
gestibili da altri. 
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