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Oggetto: Stato critico per le  attività di Polizia Giudiziaria di articolazioni periferiche  facenti                
               capo alla Questura di Roma. 
 
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL S.I.A.P. 
 

E, p.c. 
 
                                       AL SIG. QUESTORE DI ROMA                                                        

                                                                                                   Loro Sedi 
 
Spett. Segreteria Nazionale,  
 
le scriventi Segreterie S.I.A.P. di Roma e Lazio, stanno registrando in queste ultime 

settimane uno stato critico in cui versano colleghe e colleghi specialmente dei Commissariati di P.S. 
della capitale, con inevitabili riflessi sulle attività istituzionali di interi Uffici di Pubblica Sicurezza. 

 
In buona sostanza, accade che nel corso di attività indifferibili di P.G., come fermo e arresto, 

il Personale dei Commissariati romani sia costretto a trattenere i fermati o arrestati in luoghi non 
idonei, anche per intere giornate, attese le indisponibilità di camere di sicurezza.  

 
Nello specifico, gli Operatori che procedono a fermo o arresto, dopo le indicazioni del P.M. 

di turno, come previsto, provvedono a contattare il Provveditorato regionale per il Lazio - l’Abruzzo 
ed il Molise – Ufficio IV per l’assegnazione ed i trasferimenti dei detenuti -, organo deputato 
all’individuazione della struttura carceraria che possa accogliere i soggetti di volta in volta 
intercettati in attività di P.G..   

 
In questo particolare periodo storico, il predetto organo, che è alle dirette dipendenze del 

D.A.P., una volta interpellato, comunica puntualmente l’indisponibilità di posti presso le carceri di 
competenza, ponendo le richieste pendenti in una lista d’attesa lunga ed estenuante che può durare 
anche diversi giorni.  

 
Si delinea pertanto un contesto in cui presso i Distretti di P.S. della Capitale, personale delle 

volanti, deputati al controllo del territorio, si trovano costretti in frustranti vigilanze di fermati o 
arrestati, spesso trattenendo individui dal profilo delinquenziale alquanto pericoloso, in spazi 
inappropriati e con svilimento della dignità professionale di dipendenti della Polizia di Stato oltre 
che con difficoltoso se non impossibile rispetto dei diritti di persone private della libertà personale. 

 
Le poche camere di sicurezza un tempo disponibili a Roma ad oggi sono pressoché inagibili 

e quindi non consentono di sopperire in alcun modo alle esigenze quotidiane.  
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Va detto che neanche la massima Autorità di P.S. a Roma può fare fronte ad una 
problematica logistica di tali dimensioni atteso che,  l’istituzione di nuove camere di sicurezza - dai 
costi sempre più elevati - comporterebbe tempi di realizzazione lunghissimi, anche in 
considerazione dei sempre più stringenti parametri fissati dalla specifica normativa nonché dalle 
linee guida del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. 

 
Atteso quanto sopra esposto, ci permettiamo di suggerire a codesta Segreteria Nazionale di 

procedere senza indugio per una forte sensibilizzazione verso il Dipartimento di P.S., affinché 
venga al più presto instaurato un tavolo interministeriale in cui trovare una rapida soluzione alla 
problematica. 

 
 Siamo ben consapevoli delle ormai croniche disfunzioni del sistema di Giustizia, soprattutto 

sul terreno propriamente carcerario, ma è indefettibile un impegno congiunto che porti entrambe le 
Amministrazioni (Giustizia ed Interno) ad una condivisa risoluzione, anche con l’individuazione nel 
Centro Italia di una casa circondariale che garantisca permanentemente, oppure a rotazione con altre 
strutture detentive gestite dal D.A.P., la disponibilità per tradurvi individui da sottoporre a regime 
carcerario tratti in arresto nella capitale. 

 
In attesa di un cenno di risconto. 
 
Cordialmente 
 

Roma 2 febbraio 2022 
 

 
Segreteria Provinciale SIAP Roma                                                Segreteria Regionale SIAP Lazio  
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