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OGGETTO: Servizio Alloggiati WEB - Un sistema che deve essere pienamente sfruttato ed aperto              
alla consultazione superando l’attuale limite territoriale provinciale. Richiesta intervento. 
 

 
 
Il Servizio Alloggiati Web permette l’invio telematico delle schedine degli alloggiati presenti              

nelle strutture ricettive obbligate per legge alla comunicazione all’Autorità di P.S., attraverso un applicativo 
che alimenta una banca dati, con immediata verifica a mezzo SDI, di eventuali presenze di persone              
con provvedimenti di polizia a proprio carico. 

 
Alloggiati WEB rappresenta quindi non solo una formidabile opportunità di controllo e verifica 

“automatica” di eventuali soggetti ospitati con provvedimenti pendenti, ma anche, se fosse pienamente 
utilizzabile, del movimento degli stessi, sui quali possono essere in corso verifiche od indagini. 

 
Al di là della positività allo SDI di un nominativo, può rivelarsi estremamente utile ai fini              

di Polizia Giudiziaria, poter verificare la presenza di un individuo in un tempo e luogo determinato. 
 
Oggi il sistema Alloggiati Web è inspiegabilmente limitato alla consultazione esclusivamente 

provinciale, circoscrivendo territorialmente le potenzialità di uno strumento che si può rivelare utilissimo               
in questo particolare momento storico. 

 
Si prega quindi codesto Ufficio per i Rapporti Sindacali di voler intervenire e sollecitare              

i competenti Uffici Ministeriali affinché si fornisca una risposta a questa assurda limitazione, ma,              
nel contempo venga anche dato il massimo impulso ad un’auspicabile completamento del progetto sul 
territorio nazionale ed al potenziamento dello stesso per sfruttarlo appieno nelle evidenti potenzialità              
ai fini dell’attività di Polizia. 

 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
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