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Prot. 829/14 S.N.                Roma, 20 settembre 2014 
 
 
 
 

 AL SIGNOR VICE CAPO VICARIO DELLA POLIZIA DI STATO 
S.E. Prefetto Alessandro MARANGONI 

ROMA 
 
 
 
 
OGGETTO:  Progetto Istituzione Centro Coordinamento per i Servizi a Cavallo e Cinofili              

della Polizia di Stato di Ladispoli (RM).  
 Considerazioni. 
 
          Preg.mo Signor Vice Capo della Polizia, 

la profonda stima che da anni contraddistingue i rapporti tra Lei e l’Organizzazione Sindacale              
che ho l’onore di rappresentare, mi induce ad esprimere alcune considerazioni rispetto a scelte              
che l’Amministrazione sta compiendo in ordine al trasferimento delle competenze del settore cinofilo 
della Polizia di Stato presso il centro di Ladispoli. 

Il COISP, in molte occasioni, ha evidenziato le molteplici storture, facilmente riscontrabili,              
nella realizzazione dell’oneroso progetto che ad oggi è costato più di 12 milioni di euro,              
una cifra enorme per le gravi ristrettezze economiche in cui versa il Dipartimento della P.S. ed ancor  
più il nostro Paese. 

È una scelta che continua ad essere inspiegabile e inconcepibile, perché a Nettuno esiste              
un Centro Cinofili operativo e funzionale che continua ad assicurare lo svolgimento di corsi              
di formazione e qualificazione di altissimo livello. 

Una semplice analisi degli aspetti operativi ed economici sarebbe bastata ad evidenziare              
che è estremamente conveniente mantenere in vita il Centro di Nettuno. L’attuale sede del Centro 
Cinofili è difatti dotata di tutte le strutture necessarie in virtù della sua collocazione all’interno 
dell’eccellente compendio della Polizia di Stato di Nettuno, consente così di ottimizzare le risorse 
umane ed economiche in virtù della presenza della mensa, degli alloggi per il personale,              
dell’area benessere, impianti sportivi, ufficio sanitario, aule didattiche, poligono di tiro ed addirittura              
il sostegno delle professionalità presenti a Nettuno per l’espletamento delle attività correlate               
alla formazione.  

La presenza strategica del Centro Nazionale di Specializzazione e di Perfezionamento al Tiro              
e del Centro di Formazione per la Tutela dell’Ordine Pubblico, permette inoltre di arricchire              
la formazione di Istruttori e Conduttori cinofili attraverso uno scambio interdisciplinare tra le varie 
realtà formative. 

Il 2 marzo 2011, il Capo della Polizia Prefetto Antonio Manganelli ha visitato il Centro Cinofili    
di Nettuno ed ha potuto costatare direttamente quanto da sempre rappresentato dal COISP.              
In data 2 ottobre 2012, a seguito di una attenta valutazione, il Capo della Polizia emanò il decreto che, 
nel modificare il precedente del 2008, istituiva a nettuno la Squadra Cinofili. 
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La struttura edificata a Ladispoli, oltre a presentare alcune profonde criticità strutturali              
ancor prima della sua inaugurazione, è priva di mensa e di alloggi per il personale permanente              
e frequentatore dei corsi di aggiornamento e qualificazione, mancano inoltre spazi dedicati              
a zona benessere, ha una capacità ricettiva solo di circa 40 cani di polizia (il Centro di Nettuno              
ne può ospitare circa 100), sottrae importanti spazi necessari al funzionamento del Centro per i servizi 
Ippomontati, ed è stata costruita con criteri architettonici che lasciano molti dubbi circa la effettiva 
funzionalità. Proprio sulle criticità concernenti la mensa e gli alloggi, ci risulta che l’Amministrazione 
della P.S. abbia predisposto una convenzione con la Scuola della Polizia Penitenziaria, sita a Roma              
in via di Brava, quindi a circa 45 chilometri di distanza da Ladispoli, con ulteriori aggravi di costi 
relativi al trasferimento del personale ed alla corresponsione degli istituti contrattuali connessi. 

Il COISP ha inoltre più volte rappresentato come la struttura di Ladispoli, nel suo complesso,              
sia gravata da pesanti lacune riferite alla sicurezza dei luoghi di lavoro, formalmente denunciate              
agli organi competenti. 

Ebbene, Signor Vice Capo della Polizia, ci è difficile comprendere come si possa continuare               
a sostenere che presso il predetto centro sia tutto pronto per l’avvio dei corsi di aggiornamento              
e qualificazione di istruttori e conduttori cinofili quando in realtà i fatti e le circostanze dimostrano              
il contrario.  

Signor Vice Capo, per far meglio comprendere lo stato delle cose e consentire una Sua più attenta  
valutazione e riflessione, anche a fronte di quanto giornalmente Le viene rappresentato              
dai Suoi collaboratori, ci permettiamo di allegare alla presente una richiesta di convocazione              
di un ciclo di riqualificazione per assegnazione nuovo cane antidroga, prodotta dal dirigente              
del Centro Cinofili di Nettuno ed a noi recapitata in forma anonima, nella quale si evidenziano              
enormi difficoltà organizzative per la pianificazione di un corso di solo due unità (!!).  

 
Nel ringraziarLa, Preg.mo Signor Vice Capo della Polizia, per l’attenzione che sicuramente              

vorrà  riservare alla lettura della presente, Le formulo i più Cordiali Saluti.     
 
 
 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Franco Maccari 








