
 

 
 
 
 
 
Prot. Nr. 0079/Seg.Prov/Reg                                                                         Roma, 1 giugno 2020 
 
 
 
OGGETTO:  Questura di Roma - Parcheggi per i dipendenti. Problematica. 
 
 
 

                                                   AL SIGNOR QUESTORE DI                                      R  O  M  A   
                                                         (Dr. Carmine ESPOSITO) 
 

Signor Questore, 

recenti disposizioni da Lei impartite, hanno decisamente inciso sulla restrizione degli spazi 
utilizzati dai dipendenti per il parcheggio dei propri veicoli in via Genova ed in via 
Piacenza.  

Pur condividendo ogni  sforzo teso a salvaguardare la sicurezza  della Questura e di quanti 
vi prestano servizio, non possiamo evitare di sottolineare le quotidiane difficoltà che 
incontrano i poliziotti, specialmente quelli in servizio presso la Squadra Mobile e la Digos 
le cui esigenze di servizio impongono frequentissimi prolungamenti o anticipazioni 
dell’orario di lavoro, tali da rendere indispensabile l’utilizzo dei mezzi privati per 
raggiungere la sede di servizio. 

Infatti, come Lei saprà, una consistente aliquota di colleghi è stata costretta a richiedere al 
Comune di Roma, con un ulteriore aggravio economico, il  permesso che consente l’accesso 
alla ZTL.  E’ ben noto che tale autorizzazione, il cui costo annuo è di circa 200 euro, non 
garantisce la possibilità di parcheggiare, attesa l’assenza di aree riservate alla Polizia di 
Stato. 

In questo periodo storico, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, la situazione è 
ancora più grave in quanto sono aumentati i colleghi che, per tutelare  la salute delle 
proprie famiglie - con evidente vantaggio anche per l’Amministrazione -, utilizzano i mezzi 
privati per raggiungere i reparti di Via San Vitale. Se si considera, poi, che le Divisioni 
effettuano tuttora turni di servizio basati sull’alternanza, non riusciamo ad immaginare 
come possa essere gestita questa problematica man mano che si torni alla normalità. 

Più fortunati i poliziotti che raggiungono la Questura con veicoli a due ruote. Costoro, 
sebbene siano esentati dal permesso, sono anch’essi costretti ad “arrangiarsi” nonostante 
l’individuazione dei recenti posti a loro destinati e ben delineati, ma sicuramente 
insufficienti.  

Signor Questore, le ultime restrizioni, hanno drasticamente peggiorato la già precaria 
situazione rendendo ormai impossibile la sosta dei mezzi privati nei pochi spazi rimasti a 
disposizione anche perché, come ben noto, non si tratta di posti riservati ai dipendenti, ma 
accessibili liberamente ad ogni utente. 
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Nella certezza che la problematica rappresentata non può lasciarLa indifferente e 
nell’ottica della fattiva collaborazione che ha sempre contraddistinto questa O.S., Le 
chiediamo di voler individuare, iniziando dai  ciclomotori, ulteriori aree di sosta, tenendo 
presente che il garage della Questura potrebbe offrire, come già avveniva in passato, lo 
spazio idoneo ad accogliere un discreto numero di  motoveicoli.  

Parallelamente un Suo autorevole intervento presso il Comune di Roma potrebbe 
consentire la concessione di aree riservate alla sosta dei mezzi privati dei poliziotti della 
Questura atteso che, a differenza di altri dipendenti dello Stato, le peculiari esigenze di 
servizio a cui sono sottoposti  non permette loro di  utilizzare i mezzi pubblici. 

Infine, anche un’eventuale convenzione con autorimesse ubicate nelle immediate 
vicinanze,  dove poter custodire almeno 30 autovetture con colori di serie, in carico agli 
uffici investigativi, potrebbe apportare un apprezzabile alleggerimento del numero dei 
posti occupati dalle auto di servizio e, nel contempo, di tutelare quelle utilizzate per attività 
riservate. 

Fiduciosi di un Suo autorevole interessamento, in attesa di un cortese cenno di riscontro, 
l’occasione è gradita per formularLe cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE SIAP ROMA                   SEGRETARIO REGIONALE SIAP LAZIO 
                ( Maurizio GERMANO’)                                                       ( Fabio Valentino MANCINI) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato agli atti 
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