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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

Prot.                                                                                                                              Roma, 7 marzo 2014 
 

 AL PRESIDENTE REGIONE LAZIO 
ON.LE NICOLA ZINGARETTI 

ROMA 
 

AL SINDACO  
ON.LE IGNAZIO MARINO 

ROMA 
 

AL SINDACO 
DOTT. LUCIANO BRUSCHINI 

ANZIO 
 

AL SINDACO  
DOTT. ALESSIO CHIAVETTA 

NETTUNO 
 

AL SINDACO 
DOTT. ESTERINO MONTINO 

FIUMICINO 
 

AL SINDACO  
DOTT. FLAVIO GABBARINI 

GENZANO 
 

AL SINDACO 
DOTT. CACCIOTTI MARIO 

COLLEFERRO 
 

AL SINDACO 
DOTT.STEFANO DI TOMMASO 

FRASCATI  
 

AL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
DOTT.FERDINANDO SANTORIELLO 

CIVITAVECCHIA 
 

E per conoscenza 
AL PREFETTO  

DOTT. GIUSEPPE PECORARO 
ROMA 

 
AL QUESTORE  

DOTT. MASSIMILIANO MAZZA  
ROMA 

 
Oggetto: CHIUSURA DEI PRESIDI TERRITORIALI DELLA POLIZIA DI STATO. 
    RICHIESTA INCONTRO E INTERVENTO. 
 
 Nei giorni scorsi il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha presentato un parziale progetto di revisione 
dei presidi territoriali degli Uffici della Polizia di Stato, che consiste sostanzialmente nella chiusura di una 
moltitudine di Commissariati di Pubblica Sicurezza, di Posti di Polizia Ferroviaria, di Sezioni di Polizia Postale, 
delle Squadre Nautiche e di Squadre a Cavallo, 261 Uffici di Polizia su tutto il territorio nazionale, questa sarebbe 
solo la fase iniziale di un progressivo e sostanziale smantellamento del Sistema Sicurezza che i cittadini fino ad 
oggi hanno potuto apprezzare, nonostante il continuo ricorso a tagli lineari alle risorse economiche che 
dovrebbero assicurare piena funzionalità alla Polizia di Stato. 
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Gli investimenti in sicurezza, a parere del COISP sono elemento fondante per il rilancio economico e 
sociale del Paese, perché solo se un territorio è sicuro attrae investimenti sani e leciti, e consente ai cittadini di 
vivere in interezza e libertà la loro città, quello che stiamo registrando purtroppo, per volontà del Dipartimento 
della P.S. ed evidentemente del Ministro dell’Interno quale Autorità Nazione di Pubblica Sicurezza, è un concreto 
arretramento della Polizia di Stato nella battaglia quotidiana che i Poliziotti combattono per assicurare, 
nonostante la penuria di mezzi e risorse umane ed economiche,  il sereno svolgimento della vita sociale ai 
Cittadini ed alle Istituzioni. 
  

La Capitale e la sua provincia sono interessate in modo sostanziale e pesante da questo progetto di 
soppressione di Uffici di Polizia, che già ora, in quella che è la fase iniziale, prevede la chiusura dei 
Commissariati di Colleferro, di Frascati, di Genzano, del Reparto Intervento Polizia Stradale di Roma, della 
Sottosezione Polizia Ferroviaria Roma Smistamento, del Posto di Polizia Ferroviaria Roma Trastevere, del Posto 
di Polizia ferroviaria di Colleferro, della Squadra Nautica di Anzio, della squadra Nautica di Fiumicino, della 
Squadra Nautica di Civitavecchia, della squadra a Cavallo di Ostia e di quella di Tor di Quinto, a questi si vanno 
ad aggiungere i declassamenti (la riduzione di personale) della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Fiumicino 
Aeroporto, della Sottosezione Polizia ferroviaria di Roma Ostiense, della Sottosezione Polizia Ferroviaria di 
Roma Tiburtina. 
  

Roma nella sua interezza, sarà interessata anche in una seconda fase di prossima realizzazione che 
prevedrà la soppressione di alcuni Commissariati Sezionali della Polizia di Stato, questi Uffici che oggi 
costituiscono un sicuro punto di riferimento per i Cittadini Romani e per le Istituzioni Amministrative della 
Capitale, a breve potrebbero essere solo uno sbiadito ricordo, come sarà un ricordo il Sistema di Sicurezza che ha 
salvaguardato i suoi abitanti fino ai nostri giorni. 
  

Con non poca delusione, registriamo che sulla predisposizione di tale progetto, e sulle eventuali ricadute, 
le Autorità di Pubblica Sicurezza che leggono per conoscenza non hanno ritenuto di ascoltare chi rappresenta il 
personale della Polizia di Stato, che probabilmente avrebbero potuto fornire importanti elementi per una 
riflessione approfondita, forti della storica conoscenza delle problematiche territoriali.  

 
Il COISP ritiene necessario il forte e immediato intervento delle Istituzioni rappresentate dalle SS.LL., 

teso a salvaguardare la sicurezza dei Cittadini e  i presidi della Polizia di Stato di cui più che mai oggi la Capitale 
e le Città da voi amministrate, hanno bisogno per difendersi dalle aggressioni quotidiane della criminalità comune 
ed organizzata.  

 
 Il COISP resta in attesa di un cortese riscontro.   
 
 La Segreteria Regionale Lazio                                                                La Segreteria Provinciale Roma 


