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COMM.TO DI OSTIA 

AGOSTO NON PUO’ ESSERE 

COME LUGLIO…!!! 
SERVONO AGENTI DELLA SEZ. OPERATIVA DEL GABINETTO 

 

 

Sono ormai rimasti in pochi gli operatori del Commissariato di P.S. “Ostia Lido” 

dedicati al controllo del territorio sul litorale romano, uno dei posti più difficili ed ostici 

di tutto il Lazio. Poliziotti che svolgono il proprio servizio in maniera sempre più 

pressante ed incessante, con tutti i rischi e le incognite che un servizio del genere può 

riservare. Già da tempo, ahi noi, la carenza del personale ha portato al taglio delle 

autoradio specializzate operanti nel controllo del territorio dalle 3 e/o 4 ad una sola 

volante e talvolta all’assenza anche di quest’ultima…!!! 

Lo stato di fatto è di una gravità inaccettabile in una realtà come quella del 

Commissariato lidense romano che, fra l’altro, ha una competenza territoriale tra le più 

estese e più critiche che ci sono al momento.  

Solo a titolo esemplificativo, nel solo mese di luglio che ancora non è giunto a termine, 

ci sono stati numerosi eventi criminosi, sparatorie tra malviventi locali, violenze 

sulle donne e minori, oltre a numerosi reati contro la persona e patrimonio ai danni 

della cittadinanza notevolmente incrementata dallo spostamento dei romani e dai turisti 

occasionali. 

Ostia è immersa di turisti e di romani; è più che duplicata, ma gli uomini e le auto 

specializzate sono quasi sparite dal territorio ed i poliziotti sono stanchi di farsi carico 

di questo peso enorme…!!! 

Noi come sindacato chiediamo di poter incrementare, da subito, immediatamente, 

senza perdere altro tempo, per tutto il mese di AGOSTO, il personale adibito al 

controllo del territorio con aggregazioni temporanee del personale della Sezione 

Operativa della Questura di Roma al fine di andare a sopperire alla mole di richieste 

di intervento da parte dei cittadini e permettere ai poliziotti di lavorare con più serenità 

e tranquillità. 
Roma 30.07.2020 

 
   Il Segretario Locale Comm.to Ostia Lido   Il Segretario Generale Provinciale 

      Antonio Dell’Orco    Luca Andrieri 
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