
Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

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

 
Prot. 701/14 S.N.                                 Roma, 26 luglio 2014  
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 
 

 
 
OGGETTO: Questura di Treviso – Trasmissione articolo di stampa su vigilanza al 
camper del Vicario del Questore parcheggiato in sosta vietata. Richiesta intervento.  
 
 

Si trasmette, con preghiera di voler accertare i fatti, un articolo di stampa            
del quotidiano La Tribuna di Treviso del giorno 24 luglio 2014 dal titolo: “Il camper            
in corsia di emergenza che divide la questura”, nel quale si riporta l’incresciosa sosta            
del camper del Vicario della Questura dr. Serrajotto, pare lasciato bellamente in sosta 
vietata sulla corsia d’emergenza, con tanto di annessa disposizione di vigilanza al mezzo 
per gli addetti al corpo di guardia della questura trevigiana. 

 
Quanto rappresentato, se verificato, come si crede sia doveroso accertare da parte 

di codesto Ufficio, dovrebbe necessariamente essere valutato sotto il profilo            
della censura della condotta posta in essere dal Dr. Serrajotto, numero due della Questura 
e presidente della Commissione Provinciale di disciplina. Siamo sicuri che il            
dr. Serrajotto giudicherebbe inaccettabile e contrario ai comportamenti consoni ad un 
Appartenente alla Polizia di Stato, conseguentemente degno di sanzione disciplinare,            
un qualsiasi altro poliziotto che avesse avuto l’ardire di far sostare il proprio camper            
(in sosta vietata) dinanzi alla Questura. 

 
Il COISP, certo della prevedibile assenza di provvedimenti a carico del predetto 

Funzionario, ritiene equo e corretto informare codesto Ufficio che altrettanta “tolleranza” 
sarà pretesa nei confronti   di tutti i colleghi della Questura di Treviso. 

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