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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Bozza di decreto concernente la soppressione del Commissariato di Polizia “Borgo-Roma”       

e la contestuale istituzione del Posto di Polizia “Borgo-Roma”. 

OSSERVAZIONI 
 
 

In merito alla bozza di decreto in oggetto indicato, trasmesso da codesto Ufficio con l’allegata nota                
datata 26 aprile u.s. e recante prot. 001884/2017, il COISP rappresenta quanto segue: 

La zona di competenza del Commissariato di Polizia di Verona “Borgo-Roma” (Borgo Roma,                
Fiera e Verona Sud) gode di una notevole densità abitativa ed è al centro di un grande progetto di riqualificazione 
e sviluppo legato alla recente apertura dell'ennesimo Centro Commerciale, all'annuncio di ulteriori aperture 
(Eataly, Esselunga), riposizionamento dei centri direzionali di gruppi bancari e assicurativi, ecc.. 
Conseguentemente il lavoro per la Volante di zona, già notevole, dovrebbe aumentare in modo esponenziale. 

Ciò nonostante, il numero di personale che compone l’organico del Commissariato è oramai ridotto                
al lumicino così come i compiti istituzionali originari (ufficio denunce, punto di partenza del Poliziotto                
di Quartiere  e della Volante "Roma") si sono via via ridotti tanto che oggi permane solo l'Ufficio Denunce                
che comunque raccoglie annualmente circa 1.200-1.300 denunce da parte dei cittadini! 

La volontà di sopprimere il Commissariato ed istituire, in sua vece, un Posto di Polizia, va proprio                
nella direzione purtroppo intrapresa da tempo dall’Amministrazione: eliminare un Ufficio che, per i motivi                
sopra menzionati, meriterebbe invece una massima attenzione con incremento dell’organico e maggiore impegno 
nelle zone di competenza, facendo spazio ad un Posto di Polizia che svolgerà le funzioni di mero Ufficio 
Denunce per acquisire le segnalazioni di quei fatti-reato che un eccellente controllo del territorio ed una proficua 
attività di investigazione dovrebbe invece prevenire maggiormente. 

Chiaramente il COISP non può condividere tale scelta.  

A parere nostro il Commissariato di Polizia di Verona “Borgo-Roma” non deve essere soppresso                
e non deve essere più considerato uno "spreco" di risorse. Si tratta di un presidio in una zona che – come detto – 
godrà di ampio sviluppo oltre al fatto che ha una notevole densità abitativa. L’Amministrazione deve quindi 
investirvi risorse umane ed economiche così come, per la posizione, l'ampio piazzale, le fermate dei mezzi 
pubblici e la possibilità di trovare parcheggio in zona, dovrebbe ben valutare di utilizzarlo anche come sede 
ideale per taluni Uffici della Questura rivolti al pubblico, quale ad esempio l'Ufficio Immigrazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 








