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Prot.105/2023 S.N.                Roma, 24febbraio 2023 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO: Alessandria, revoca della concessione dell’utilizzo dell’area della caserma “Valfrè                     

di Bonzo” per il parcheggio delle autovetture degli appartenenti alle Forze dell'Ordine 
e dell'Amministrazione Civile dell'Interno. 

 Richiesta di intervento urgente. 
 
 
 Condividendone appieno il contenuto, si trasmette l’unita lettera della nostra Segreteria 
Provinciale COISP di Alessandria, indirizzata al Prefetto di quella città, con la quale, chiedendo                                 
un intervento, sono state sottolineate le gravi difficoltà e forte disagio che si troveranno a dover sopportare 
i nostri colleghi, come anche il personale di altre Forze di polizia e dell’Amministrazione civile 
dell’Interno, nel momento in cui, a far data dal 31 marzo p.v., la caserma “Valfrè di Bonzo”                                        
sarà riconsegnata all’Agenzia del Demanio così venendo a cessare, da parte del predetto personale,                               
la possibilità di parcheggiarvi le proprie autovetture utilizzate per raggiungere il luogo di lavoro 
(Questura, Polizia Stradale, Prefettura, etc..) sito a poca distanza dalla predetta caserma. 
 Codesto Ufficio è pregato di sollecitare un intervento diretto da parte dei competenti settori                           
del Dipartimento affinché si ottenga una nuova convenzione con la menzionata Agenzia del Demanio                         
o eventualmente soluzioni per il parcheggio gratuito delle autovetture dei Poliziotti e del citato altro 
personale in aree limitrofe agli uffici. 

 
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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OGGETTO: Caserma “Valfrè di Bonzo” - Area adibita a parcheggio                 
                  delle autovetture degli appartenenti alle Forze dell'Ordine  
                  e dell'Amministrazione Civile dell'Interno. 
                  Revoca concessione utilizzo 2023              

              

                                                            AL SIGNOR PREFETTO 

                                                                 della provincia di Alessandria, 

                                 Dott.ssa  Alessandra VINCIGUERRA   
 

                                                 E, p.c.    

                        ALLA Segreteria Nazionale Co.I.S.P. –ROMA-                        
                                                                  

                      
Eccellenza,   
                 
questa Organizazione Sindacale ha appreso che a far data 31 marzo p.v. il 

parcheggio  della Caserma Valfrè, sito a poca distanza dalla Sede della Questura, 

concesso da circa un decennio a titolo gratuito al personale della Questura, 

Polizia Stradale, Prefettura e Carabinieri,  sara’ purtroppo riconsegnato all’ 

Agenzia del Demanio di Alessandria. 

Colta la nefasta notizia, anche a seguito delle prevedibili (ed assolutamente 

giustificate) numerosissime lagnanze da parte di colleghi che usufruiscono tale 

servizio, già condivise con il Signor Questore, la scrivente Segreteria Provinciale 

del Co.I.S.P. si rivolge alla Cortese Attenzione della S.V. affinchè possa trovare 

una soluzione per il parcheggio delle autovetture dei dipendenti in aree limitrofe 

e presso  il parcheggio di via Parma valutando l’opportunità di garantire, con 

apposita convenzione, la fruzione del parcheggio in forma gratuita così come 

avvenuto sin’ora. 
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Consapevoli del grande sforzo che richiede tale eventuale beneficio ricordiamo 

che prima del significativo riconoscimento, compiuto dal Comune di Alessandria 

con la concessione dell’area interna della Valfrè, la situazione dei parcheggi era  

assolutamente problematica e causa di disagio quotidiano per tutto il personale 

poi finalmente autorizzato.   

Nel semplice intento di offrire un contributo prendendo spunto da una normativa 

vigente, osserviamo come l’Agenzia del Demanio provveda all’ amministrazione e 

gestione dei beni del Demanio con compiti di razionalizzare e valorizzare 

l’impiego utilizzando criteri di mercato ed altri criteri imprenditoriali circa la 

vendita, l’acquisizione e l’utilizzo; in considerazione dell’ Art 9 della Costituzione 

che recita: “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico dello Stato, 

tutela l’Ambiente, la biodiversita’ e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future 

generazioni”...  

L’ Agenzia è inoltre sottoposta all’alta vigilanza del Ministro dell’ Economia e delle 

Finanze che ne detta gli indirizzi. 

Sottolinea anche che lo Statuto pubblicato sulla  G.U. 58 DELL.11.3.2010 recita 

all’ Art 3  comma 3: ”l’Agenzia  sulla base di AFFERITE CONVENZIONI puo’ 

svolgere le attivita’ di cui  al comma 1  nei riguardi di soggetti pubblici e privati 

relativamente ai beni immobili di loro proprietà ; visto il comma 4: l ‘Agenzia per 

il perseguimento delle proprie attivita’ può STIPULARE CONVENZIONI CON 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, nonchè promuovere la costituzione di Societa’, 

anche con i predetti soggetti, a partecipare a Societa’ gia’ costituite.                                      

Sulla scorta di quanto rappresentato in merito, evitando di elencare i 

numerosissimi disagi derivanti dalla chiusura dell’area parcheggio della Caserma 

Valfrè anche per i residenti in zona Questura /Piazza Genova e zone circostanti 

con l’immissione in strada di circa un centinaio di auto al giorno, SI CHIEDE ALLA 

S.V.  DI VOLER CORTESEMENTE VALUTARE L’OPPORTUNITA’ DI STIPULARE CON 

DETTA AGENZIA UNA NUOVA CONVEZIONE IN FAVORE DI TANTISSIMI 

OPERATORI DEL MINISTERO DELL’INTERNO E DELLA CITTADINANZA 

ALESSANDRINA.     
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La Segreteria Nazionale che legge per conoscenza è invitata a comunicare 

quanto sopra agli Uffici competenti del Dipartimento nell’interesse del Personale 

e delle Amministrazioni coinvolte in questa difficilissima situazione.  

Nel ringraziare La S.V. per l’attenzione restiamo in attesa di sviluppi che, si 

spera, possano essere positivi anche in virtù del particolare momento storico che 

la  nostra Società stà vivendo cogliendo l’occasione per porgerLe i più Cordiali 

Saluti. 

 

 

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE PROV.LE 

                                           Carlo ROSSO 

 


