
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Nuove paradossali disposizioni del Sindaco di Roma sui Permessi 
ZTL riservati al Personale della Questura 

 
Da tempo il S.I.A.P. di Roma sta seguendo con molta attenzione la complessa vicenda 
riguardante l’accesso alla Zona a Traffico Limitato da parte dei Lavoratori della Polizia di 
Stato che si è sempre più complicata da quando Ignazio Marino è Sindaco di Roma 
Capitale. 
 
Quando ormai si era riusciti a convincere il primo cittadino di Roma circa la bontà di un 
accordo tra Questura e Comune che potesse garantire un facilitato accesso alla ZTL dei 
dipendenti delle Forze di Polizia in servizio nella Capitale, ecco che è intervenuta una 
nuova delibera del Campidoglio grottesca per l’intero contesto cittadino e mortificante per 
i poliziotti.  
 
Invece che venire finalmente incontro alle necessità del nostro disagiato lavoro e piuttosto 
che adoperarsi per il provvidenziale innalzamento del livello di sicurezza di questa 
metropoli grazie ad una maggiore libera circolazione di addetti alla Pubblica Sicurezza, 
ecco che l’esimio Sindaco di Roma è andato a fissare delle  regole più che mai restrittive 
qualora si voglia usufruire di una convenzione ZTL che ha tutto il sapore della beffa.  
 
In pratica, Marino ha comunicato alla Questura di Roma, ma la novità interessa anche le 
altre Forze dell’Ordine, che se il Personale della Polizia di Stato abbia intenzione di servirsi 
di agevolazioni economiche per il rilascio del permesso ZTL, acquistandolo a tariffa 
annuale ridotta, debba indicare,  all’atto dell’eventuale adesione, un unico e specifico varco  
da impegnare per l’ingresso all’area interdetta al normale traffico urbano che generalmente 
è attiva con orario 6.30 - 19.00 da lunedì a venerdì ed il sabato 14.00 – 19.00.  
 
Non solo, una volta indicato il varco, l’operatore di polizia nella sua richiesta dovrà  
specificare, altresì, se intenderà impegnare la corsia di destra o di sinistra del varco stesso. 
Incredibile ma vero!!!  
 
Ciò significa che uno qualsiasi dei nostri colleghi della Questura, dopo aver aderito a tale 
bizantina regolamentazione, non potrà avvalersi di nessun varco d’accesso alla ZTL se non 
di quello rigidamente prefissato.  In sintesi, qualora l’operatore non partisse dalla propria 
residenza ma da un’altra zona della città, sarebbe costretto a scoraggianti e dispendiosi 
tragitti automobilistici al fine di  raggiungere la sede di servizio attraverso l’unico varco 
assegnatogli.  
 
Tuttavia, questo sagace primo cittadino, ricorda nella sua singolare delibera che, qualora 
l’interessato voglia estendere a 360° le sue possibilità d’accesso alla ZTL potrà senz’altro 
farlo,  versando nelle casse comunali la cifra piena,  prevista dalla normale tariffa che va da 
un minimo di 781 euro ad un massimo di 1416 euro annui , a seconda del tipo di veicolo 
utilizzato.  
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A noi del S.I.A.P. appare ben chiaro che lo scrupolo di Ignazio Marino non sia quello di 
accrescere la sicurezza pubblica nella città da lui governata, ma di far cassa anche a spese 
degli appartenenti alle Forze dell’Ordine.  Ci verrebbe da chiedere al primo cittadino: 
 
Signor Sindaco, secondo Lei gli operatori di polizia, spesso soggetti ad anticipazione e/o  
prolungamento del proprio turno, per non parlare di quanti giornalmente sono 
comandati di reperibilità H24, istituto che impone al reperibile di raggiungere l’ufficio 
entro  e non oltre 60 minuti dalla chiamata, come devono raggiungere la sede di servizio 
ufficio qualora sia ubicata all’interno della ZTL? 
 
Signor Sindaco, ad esempio,  Lei sa che il prolungamento dell’orario di chiusura della 
ZTL sino alle 19,00,  incide anche su quanti sono comandati di servizio con orario che 
prevede il cambio sul posto proprio alle 19,00 e che sinora potevano fare a meno di 
richiedere il permesso? 
 
Signor Sindaco, Lei sa che gli operatori di Polizia, proprio per le turnazioni che svolgono 
nell’arco delle 24 ore sono costretti, loro malgrado,  ad utilizzare i propri mezzi e non 
approfittare di quelli pubblici per raggiungere la sede di servizio?   
 
Le assicuriamo che ne farebbero volentieri a meno soprattutto per difendere 
il proprio magro stipendio!!! 
 
Signor sindaco perché tutte queste limitazioni?  Teme che qualche operatore possa 
approfittare del  permesso per motivi personali  e quindi violare il centro cittadino che 
Lei pare voglia riservare solo ai ricchi? In questo modo pensa di sostenere gli 
apparati che si occupano della sicurezza di Roma capitale? Alla sua Polizia Locale ha 
riservato lo stesso nostro trattamento?  Le saremo gradi se ci rispondesse!!! 
 
A parere di questa Organizzazione Sindacale tali rigide limitazioni troverebbero un 
minimo senso laddove il rilascio del permesso avvenisse a titolo gratuito. Ma così non è! 
Infatti, come è noto, la tariffa agevolata da corrispondere riguarda una cifra che 
nell’ultimo anno è stata quasi raddoppiata! 
  
Ancora ricordiamo le altisonanti promesse fatte dall’attuale Sindaco a tutti noi durante la 
sua campagna elettorale, dove venivano preannunciate elargizioni di risorse per rafforzare 
il  sistema della sicurezza a Roma. Promesse senza alcun seguito, miseramente cadute nel 
vuoto. 
 
A questo punto, impegnandoci per una ragionevole riformulazione di questa avvilente 
deliberazione comunale, ancor prima ci chiediamo se sia giusto rideterminare le tariffe per 
l’accesso alla ZTL, senza prima aver rideterminato un minimo buon senso presso il 
Campidoglio.  
 
Roma, 4 settembre 2014 
 
    
Il Segretario Generale  Siap Roma                                    Il Segretario Generale  Siap  Lazio  
         ( Maurizio GERMANO’ )                                                  (Fabio Valentino MANCINI) 
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