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Prot. 115/2022-COISP/AR                            Arezzo, 9 settembre 2022 
 
 
 

AL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO 
 
 
 
OGGETTO: Disposizioni in merito al parcheggio delle autovetture di servizio e dei veicoli privati. 

 

Preg.mo Signor Questore, 

lo scorso 6 settembre abbiamo preso atto di Sue disposizioni relative a quanto in oggetto, con le quali ha inteso 
rammentare il divieto di parcheggiare veicoli privati nel piazzale interno della Questura ma ha anche ritenuto di 
modificare le prescrizioni relative agli «stalli di sosta adiacenti alla recinzione “lato nord” della Questura», 
accessibili dal cancello di via Filippo Lippi, concedendone l’uso ai colleghi turnisti «esclusivamente allorquando 
impiegato nel I Quadrante (00/07)» e non anche negli altri turni com’è stato negli ultimi undici anni senza che si 
fosse mai verificato alcun problema. 

I «citati stalli» - è puntualizzato nelle predette disposizioni - «resteranno per il resto della giornata, a 
disposizione del personale della Questura che ne fruirà in caso di comprovata necessità o urgenza». 

Un ulteriore accenno, infine, è stato compiuto con riguardo al fatto che è stato «rilevato che 
frequentemente le auto private, anche appartenenti a personale in servizio presso questa sede, vengono 
parcheggiate in via Filippo Lippi lato Questura, nell’area delimitata da segnaletica orizzontale di colore giallo, 
riservata alla sosta temporanea dei veicoli di servizio della Polizia di Stato, delle altre Forze di Polizia e di quelli 
connessi a servizi logistici”. 

Ora, Gent.mo Signor Questore, pur consapevoli che la materia di cui sopra esula dalle c.d. “relazioni 
sindacali” in senso stretto, non ci stancheremo mai di ripetere la nostra piena disponibilità a confrontarsi, per 
tempo, anche su questioni di così poco conto ma che comunque producono un certo effetto sul personale, anche 
con riguardo al servizio da svolgere. 

Avremmo rappresentato, cosa che comunque facciamo adesso, che è giusto e condivisibile il richiamo ad 
un divieto di parcheggio nel piazzale interno della Questura, sempre che sia dovuto ad una scarsità di posti, al 
rilevante numero di veicoli dell’Amministrazione nonché al probabile poco spazio all’interno del garage coperto 
… ma avremmo anche rappresentato che è invece poco comprensibile la limitazione dell’uso degli «stalli di sosta 
adiacenti alla recinzione “lato nord” della Questura» ai colleghi del solo turno notturno e parimenti la volontà 
di concedere tali «stalli», nei rimanenti orari, al personale «in caso di comprovata necessità o urgenza». 

Avremmo rappresentato che detta limitazione al solo turno notturno avrebbe meritato una qualche 
motivazione e che ancor più la genericità dei presupposti per approfittare dei ridetti «stalli» negli altri orari 
avrebbe abbisognato di specifici chiarimenti e puntuali esplicazioni anche in merito al soggetto o ai soggetti cui 
dovrebbero rivolgersi di volta in volta i nostri Colleghi in servizio al Corpo di Guardia al fine di ottenere una 
giusta valutazione circa la sussistenza della ridetta «necessità o urgenza». 

Avremmo anche rappresentato che comprensibilmente tantissimi colleghi avrebbe sospettato (cosa che 
difatti hanno fatto) che negli orari diversi dal turno notturno detti «stalli» saranno appannaggio di pochi prescelti 
prescindendo da una reale «necessità o urgenza» che seppur dichiarata sarebbe stata spesso inesistente (è già 
partito il toto nomi e molti hanno già lucidato l’obiettivo delle fotocamere dei propri cellulari) e qualcosa 
avremmo anche detto in merito al divieto di sosta delle auto personali dei nostri Colleghi (cosa peraltro limitata) 
«nell’area delimitata da segnaletica orizzontale di colore giallo» dinanzi l’ingresso della Questura in via Lippi. 
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Avremmo difatti rammentato i numerosissimi compiti attribuiti all’unico collega comandato di servizio 
al Corpo di Guardia e avremmo invitato a riflettere che è forse meglio avere la sicurezza dell’auto di un collega 
parcheggiata davanti la Questura per un periodo di tempo limitato e avendo riguardo a lasciare ampio spazio 
all’eventuale sosta dell’autovettura in Suo uso, che ritrovarsi (cosa che accadrà senz’altro) quella di un perfetto 
sconosciuto … che dovrà essere cercato e sollecitato a spostarla … e se non si trova dovrà essere chiamato il carro 
attrezzi, dovrà essere impegnato il collega di qualche ufficio (ma quale?) ad occuparsene (il piantone ha molto 
altro da fare, in primis vigilare che le tante persone che accedono all’interno della Questura non hanno intenzioni 
poco ammirevoli), etc. etc.. 

Le avremmo in buona sostanza evidenziato talune nostre perplessità che probabilmente Lei avrebbe 
considerato favorevolmente e che comunque adesso auspichiamo valuti positivamente ai fini di un eventuale 
rivisitazione delle citate disposizioni. 

 
In attesa di cortese riscontro si inviano i più cordiali saluti 

 
 
 
 

La Segreteria Provinciale di Arezzo 
della Federazione COISP MOSAP  












