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Roma, 03104/2017

Egr. Associato

Trasmessa via fax

Oggetto: Comunicazione inoltrata al Comandante del Corpo della Polizia Locale di Roma
Capitale del 30/03/2017.

Con la presente, si rimette agli Associatì copia della comunicazione in
oggetto, a firma del Presidente Sig. Virginio Di Gregorio, inoltrata al Comandante del
Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, nella quale sono state evidenziate una serie
di problematiche relative alla Vigilanza.

La comunicazione. per opportuna conoscenza, è stata anche inviata alla
Dirigente Dott.ssa Monica Giampaoli e ad Aequa Roma.

Si resta a disposizione per ogni ulieriore chiarimento, e nell, attesa si
porgono cordiali saluti.

Ass. Crnf. l.R.P.A.

Confederazione Imprese Romane pubblicitarie Associa te
Segreteria: Via Germanico, 24 - 00192 Roma - Tel. 06/39738629_ Fax 06/39372448
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Negli ultitnl mesi, rnfafti, so o statioggetto di vcrbalizzazìone, ed ìn nlclDi casi anche dirlmoztone, non soro
inpianri ìe cui posizioni eraDo in {:o.,so {li vedfica dn pafe dcl Gruppo del G,S,S,U, nìa jlììpjaNi del tuuo
legittiùali {d insisteì.e sul terrilotio.

Nel Primo cnso lc azierìdc ploprrelofie degti inpianti non halno mai ricevoto alcuna corrunrcazlong da pnrle
dell'ADmiÎjstmziolìe deglì agcetànÌenÍ e delle verifiche ponate a tcrmim dal CSSU, jl quàte orga|ìo hno a
qualchc lenpo fa agiva in contra(ìdiltorjo con gri operalori der settorc, oggi, nonosta..ts ìe nu$ercse fr",,,esfe,
grr auspic{li sopraluogrri coDgirnri rrÀ gri orSari di porizia e gti operaroi dcr se*orr ver€ono ignor lì, il che
dclct ina molte incornprcnsio i, elevazioìti di multe e conseguente contenzioso, che con I,auspicato dialogo
Ila ie parli si potrebbe senza dubbio evitarc.

circosraDzn arìcor piir grave, èche'esiîo dl delli sopnìhrogr)i norì vienecomùnicato n,,flnchc ag ri Sressi orga.i
di vigiìarz{ c'rcoscrizionalc, clìe coufinùRno ad cter&re Dìuìtì, arìche a crrlcljj r;tenrtj dal GSSU ,tonformì d
Codìce delh Strada" ( ll)

N.l secondo caso so'o state ercvnre mLrrte a(r impirnti der rurto regorar i per rnancatÀ conoscerzíì deire
n.rfìr'rrvc vrgerri. rm cri iù parlicoìare ir -spetto de,,a Deìibefi dr G.c. ,,. 32il20 r5, ma archc ,',ef nou avefe
gli a8enli acccllnlori ricev0 to dr patle degli orgarx compel,enli le giusle ìùfofmazioni ,:gùardallti gli inpianli
prìbblicjlari, magui in vjflù di una Bfinca Dtti non 0ggiornntt. E, capi{ato, infatri, ciÉ le muttc elev{te
fapprcseìlmsser. cucosrar)ze non coffeLte ad esempio uro staro ù ,\ospensione" 

inesìsteDte, risurlàndo al
contlario I'impianto dcl tu o "attivo', Ò Wa nofl colforìnita, al collaarjo co(eÍa daglt ope:?iori con
adeg amentt tegolarnìenle conluticati ;rd Aequa Rornr, la quale ùltima sempliccifente noll aggiomava la
B?rnca Dati.

Itlutilc djrc clìe in !n molnerb dj co$ì gmvc crisi ccononica, che lÌa colpito l,cconomía il gcnerale, :na il
pa.trco,rtn la Ciltà diRoma, gli operatotì del selloj.e, cììe vet.snno all,Anministrazione sonùno nlcvattj a litolo
di clP con erìor Ini sacrifici, no hanno certo brsogno diun,arrivirÀdi repl,q$io'c deivantc daero, scatudti.
non soro dÀrra poca conoscena che alcunr hAîro del settore, ,na sopfattu*o d4r r^rdivo agglornatnento dera
ll'lùca Dàti da p0rre degli o€ani prsposti c dalla mAncanzn dì diatogo tra j larj Uflìci della p.^. Òapiioljna.

A coolcr$a di quesh iloco atlenla tonalo(a dcll{ Polizia Looîle, sicorìsrderi circ la r irnozionc di molti irnpiàntì
rubbricrari ù proseguita iD querli mesi, corpeDdo sernrrc di più rc azie re regolari, chc si so o viste coetrclle
ad oppofle i verblli elevati, notjficatì qrÀsj senrpÍj rncsj dopo le rilrozioni (rnclle questa atività del tulfo
coì1ha leget ), otereodo dall'

hnrì
&burli4istr'.rziono &l pîgarncn{o dellc spese dl ìite



con la píisenrc si ircflde sensrbilizzal€ la porizia l-ocale a{r operaro in coatracrdiltorro con grl operatol i e corì
la diligenz d.vula. evirardo così di indu(e la Dirigenza a prendere pfovledinenti ingiustì in virrù di verbali
erfari corne sra1nil. dàrre .nnte senrerze. fll conternpo si invír la preserre per conoscenz^ flIa Di genza con
prcghiera di realizzare uua piàrafoÍìn surrà quarc i vigiri. gli operatori ed Aequa Roma possdno ponare avaIÌLr
url dialogo cosrrurrivÒ e di reciproco rispefîo.

L'iDgiusììzja dclle mul{e devate ha convinto,noltioperalot j àd iltraprendere azioni dirisarcjnìento dln ilìei
con ffoiìti di Roma cîpitale, nolì solo in termìDì (ri dann; recati ar manufatlo rirrosSo, madidanui an,iDmagine
delle aziende, norché queìli ca sari dallg repenrine iifenuzioni delle vniie calnpagne, chs hanuo coÌnpo,,&to
inevitabili contestaziont dA pARe dci soggeltj pubblicizzatt.

sl è voluto 'sottoporrc &lla suaatrenzione le cilîostalzc d cuisopra, pcr frcnarc qùesta c,\caralron didialribe€
contenzrosr, che cfeano Inakrmori e ftppreseflr.no dispersionc dele giàscarse, isofse €cororì]iohe, {ìuspicando
il ritoíro ardialogo ed aì soprr l uoghi congiùrîi, che un tempo rapplesentÀ!{tu ra normare gestrone der selrore
de:le alf issiorì i .

Cl aùgrìlia o, corrurìque, di poterl-a ircontlai!, percsporh {naórap:ù chiaraìtìenlc le nos'e mgtoùI, *tclìc
coDsiderlto (he glt opcmtorì del setrore, pur con gr0ndi sforzi, hanDo ve$&to trlle casse di Rotm Capitalc
inlerarDente ll C l.P, dovùto.

Restr do à disposizìone per ogui ullcriore chiarimetto, lìi porgono i Ìrigì:ori saluti.

Ass. Corú LR.P.A.
l, Prcsldente

Virginio Di Grcgorio (\0 , 2 7 * *
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