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OGGETTO:  EXPO 2015. Alloggiamento del personale delle Forze di Polizia presso il sito espositivo. 

OSSERVAZIONI 
 

Si fa riferimento alla nota di codesto Ufficio avente pari oggetto della presente, datata 22 dicembre 
2014 e recante n. 557/RS/01/119/3167. 

Il sopralluogo presso il Campo Base Logistico – Expo 2015, effettuato da questa O.S. in data              
19.11 u.s., ha permesso di appurare, positivamente, la breve distanza (circa 1,5 km) degli alloggi ove 
verrebbe destinato il personale della Polizia di Stato ed il sito EXPO ove saranno svolti i servizi,              
che dovrebbe pertanto essere raggiungibile in pochi minuti con le navette che – a quanto è stato detto – 
saranno messe a disposizione dei colleghi. 

Le stanze, seppur sembrano accoglienti, sono tuttavia certamente alquanto piccole, così come              
di dimensioni ridotte è apparso il letto (si auspica vivamente che tale impressione non venga confermata              
nei fatti!). 

Si è preso atto, favorevolmente, di un buon servizio mensa presente nel campo base ove sono collocati 
gli alloggi, così come la presenza di un’area benessere ed una lavanderia, che si spera risulti sufficiente              
per i colleghi (diversamente tale servizio dovrà essere garantito in misura adeguata). 

In alternativa, ci è stata rappresentata la possibilità di utilizzare il residence Ripamonti di Pieve              
che comunque è dalla parte opposta di Milano e raggiungibile quindi mediamente in 1 ora. 

Riguardo agli alloggi ubicati vicino al sito dell’EXPO, è da sottolineare il fatto che sono situati              
fuori dal centro abitato (un aspetto certamente negativo), anche se sembra (dovrà essere così!!) che saranno 
ben collegati con Milano, Rho e Pero (due comuni dell’hinterland milanese).  

Si è inoltre appreso del fatto che gli alloggi che verranno messi a disposizione del personale di Polizia, 
sono al momento utilizzati dagli operai che stanno lavorando al sito EXPO, per cui prima dell’assegnazione 
ai colleghi ne dovranno essere verificate le condizioni e garantita una ottimale pulizia che peraltro              
dovrà essere posta in essere costantemente. 

Appare superfluo ricordare che in loco dovranno essere istituiti quegli Uffici necessari a garantire              
il corretto svolgimento dei servizi e ad assolvere alle eventuali esigenze del personale (segreteria ed ufficio 
servizio, armeria, etc..) sia sotto l’aspetto lavorativo che quello relativo alla permanenza in loco per i giorni 
di durata delle aggregazioni. 

 

Cordiali Saluti. 
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