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Prot. nr.   8/S.P./2023. -                                             Roma, 27 febbraio 2023. -                

          Alla c.a.  Signor Questore di Roma   
                    Dirigente Generale di P.S. Dr. Carmine BELFIORE 
           ROMA  
 
OGGETTO: IV Distretto di P.S. San Basilio - Criticità strutturali Corpo di Guardia. 
                 Richiesta di intervento. 

^^^^^^^^  
 

Pregiatissimo Signor Questore, 
la Segreteria locale MOSAP del IV Distretto di P.S. San Basilio ha segnalato il permanere di 
gravi criticità afferenti i locali del Corpo di Guardia della struttura di via Maurizio Arena. 
La seria ed annosa problematica perdura oramai da anni laddove, di fatto, suddetto corpo di 
guardia è ubicato in una vera e propria veranda di alluminio e vetro, priva di qualsiasi 
protezione balistica oltre che di adeguata coibentazione termica e di servizi igienici. 
Nel corso degli anni ridetta struttura è stata oggetto di diverse querelle tra proprietà dello 
stabile ed Amministrazione su chi dovesse farsi carico delle spese per il necessario 
adeguamento strutturale che, si ripete, è assolutamente improcrastinabile ed imprescindibile 
per garantire la sicurezza degli operatori di Polizia e di tutto il compendio, considerato anche 
l’attuale momento storico caratterizzato dalle continue minacce delle frange anarchiche e non 
solo. 
Esattamente un anno fa, dopo l’intervento del MOSAP (ed anche di altre OO.SS.), l’allora 
Dirigente del Commissariato prendeva atto della criticità argomentata ed informava il Signor 
Questore il quale faceva effettuare un immediato sopralluogo al Dirigente dell’U.T.L. dal quale 
si aveva conferma dell’assoluta inidoneità della struttura del corpo di guardia per le sue 
funzioni e la derivante pericolosità per gli addetti alla vigilanza e per l’intera struttura del 
Distretto! 
Da allora però, apparentemente, agli occhi dei colleghi e della Cittadinanza, nulla 
sembrerebbe essere stato fatto…. 
Noi sappiamo e siamo convinti che a partire dal nuovo Dirigente del Distretto Dr.ssa 
AMBROSELLI e dell’U.T.L. Ing. CERINI, tutto quanto di loro stretta competenza è stato posto 
in essere, non capiamo quindi dove e perché si sia bloccato l’iter di lavori così importanti e 
non più procrastinabili ed in ragione di questo sono qui a chiederLe un autorevole quanto 
decisivo intervento con chi di competenza affinchè l’annosa problematica de quo sia 
definitivamente risolta e si possano presto vedere realizzati i lavori necessari per garantire la 
sicurezza dei colleghi del Distretto e di tutti i Cittadini. 
Con la sincera Stima di sempre, Le giungano i miei più cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
       Dr. Franco ZUCCHELLI          

                                        
     

  

  

  

  


