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SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA 
 via Circonvallazione Clodia 36,  00195 – Roma 
                      mosap@legalmail.it 

 
Prot. Nr.     40 /S.P./2018.-             Roma, 04 giugno 2018.-                                        
 

 
Alla cortese attenzione del Questore di Roma 
         Dirigente Generale di P.S. dott. Guido MARINO 
            R O M A  

e,  per conoscenza: 
 

 Alla c.a. del Dirigente il Commissariato di P.S. Casilino Nuovo          
                    R O M A  
 

Alla  Segreteria Nazionale MOSAP 
                                 R O M A 

 
  
OGGETTO: Commissariato di P.S. “Casilino Nuovo”. 
              Problematica parco auto. 
    RICHIESTA URGENTE.    
 
^^^^^^^^^ 
 

Pregiatissimo Signor Questore, 
in veste sia di rappresentante provinciale dei tanti iscritti al MOSAP in servizio 
presso il Commissariato Casilino Nuovo sia - comunque - di tutti i colleghi colà in 
organico, non posso esimermi dal segnalarle una grave criticità relativa al parco 
auto del citato Commissariato. 
 Ad oggi, infatti, presso il Commissariato in parola (peraltro denominato 
Polo), per garantire lo svolgimento dell’attività di controllo del territorio è 
disponibile solo un’autovettura, nello specifico una Fiat PANDA con colori di 
Istituto; l’unico mezzo assegnato al parco auto del Commissariato ed abilitato al 
citato servizio operativo (Fiat Bravo “scudata”) giace fermo da tempo presso gli 
Uffici della Motorizzazione della Questura in quanto “affetto” da diversi guasti 
meccanici e tecnici. 
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  Ovviamente, con tutto il rispetto per l’utilitaria torinese, la PANDA non è 
idonea né tantomeno abilitata (essendo priva dei previsti sistemi di sicurezza attivi 
e passivi) all’impiego quale autoradio per il controllo del territorio, per di più in un 
contesto operativo molto delicato qual è quello dove, quotidianamente, operano i 
colleghi del Commissariato Casilino Nuovo. 
 Ad onor del vero, nei giorni scorsi, è stata temporaneamente assegnata al 
Commissariato in argomento un’autovettura abilitata al servizio di autoradio ma 
purtroppo, la sera stessa, il mezzo è andato in panne (sic!) ed è stato ricoverato 
presso la Motorizzazione, riportando così la situazione alla grave criticità iniziale. 
 In ragione di quanto sopra, ritengo doveroso chiedere alla cortese S.V. un 
immediato intervento affinchè, presso il Commissariato di P.S. Casilino Nuovo 
venga tempestivamente assegnata almeno nr. 1 autovettura con colori di Istituto ed 
idonea all’impiego quale autoradio per controllo del territorio; il tutto per garantire 
sia, in primis, tutela, incolumità personale ed efficienza operativa per i colleghi, sia 
un migliore servizio per tutta la Collettività, con conseguente positivo ritorno di 
Immagine per la nostra Amministrazione. 

Con la Stima, sincera, di sempre. 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
 Franco ZUCCHELLI 

 


