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COMUNICATO SINDACALE 

“POLO ANAGNINA – PROBLEMATICA PARCHEGGI –  

IL SILP CGIL NON CI STA’ A FAR PAGARE CHI LAVORA” 

 
 Ancora una volta si tenta di fare pagare ai poliziotti e alle poliziotte in servizio al 

Polo Anagnina la cifra di circa 7/8000 Euro di parcheggio al mese, tanto sarebbe il 

provento ipotetico che l’agenzia AGA ricaverebbe a spese degli uomini e delle donne in 

divisa. Questa O.S., ha già sentito e ringraziatoil Vice Capo della Polizia Prefetto V. 

RIZZI, il quale seguendo attentamente la delicata questione, ha espresso tutta la sua 

volontà di fare quanto in suo potere, per salvaguardare il personale in divisa ed evitare un 

aggravio economico per le loro famiglie. A riguardo il Direttore della Polizia Criminale 

ha già prodotto una circolare, che informa in merito all’esecutività del provvedimento 

inerente il pagamento dei parcheggi, posticipata a data da destinarsi. Nel contempo il 

SILP CGIL ha avuto interlocuzioni con il VII Municipio, per comprendere i termini reali 

della questione. 

Chiaramente questa O.S. ritiene ingiusto che in un parcheggio di periferia, 

assolutamente deserto dal lunedì al venerdì, di fatto utile solo nei fine settimana per la 

presenza del vicino centro commerciale, gli unici a dover pagare nei giorni feriali siano gli 

uomini e le donne in divisa,solo perché lavorano in zona. Si comprendono le legittime 

speculazioni commerciali in regime di concessione, non si giustificano quando sono mirate 

ed esclusive per attingere alle tasche di un’unica categoria, nel caso di specie le forze 

dell’ordine. Certamente bisogna tenere in debito conto che l’agenzia AGA ha vinto un 

ricorso al TAR, del quale chiede l’ottemperanza.  

L’Amministrazione, grazie all’autorevole intervento del Prefetto RIZZI, ha fatto 

una proposta, che parrebbe essere accettata dal Comune di Roma, ma che deve essere 

ratificata dall’agenzia titolare della concessione, per essere operativa e vigente a tutti gli 

effetti. I termini della proposta prevedono che metà dei parcheggi, dell’aria più grande 

antistante il Polo Anagnina, siano gratuiti per le forze di polizia in servizio, l’altra 

metà costerebbero un Euro per l’intera giornata.Per tutti gli altri parcheggi 

circostanti, la tariffa oraria giornaliera sarebbe sempre di un solo Euro. 

Il SILP CGIL è pronta ad ogni iniziativa per contrastare ed evitare speculazioni che 

possano gravare ulteriormente e in modo indebito, sull’economia familiare delle donne e 

degli uomini in divisa in forza presso il Polo Anagnina. 
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