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COMUNICATO SINDACALE  

“PROBLEMATICA ARRESTATI E MANCANZA DI CELLE DI SICUREZZA, 

FINALMENTE UNA SOLUZIONE CHE NON METTE IN DIFFICOLTA’ I 

COMM.TI DELLA CAPITALE” 

 

 

A seguito della recente riunione con la Procura Generale, Corte di Appello e 

Provveditorato DAP ed in relazione alla circolare della Divisione Anticrimine, è stato 

previsto un nuovo protocollo operativo che dispone l’utilizzo delle Camere di Sicurezza 

di via San Vitale, dove di fatto possono essere accompagnate solo le persone arrestate 
in attesa di direttissima;mentre i soggetti destinatari di ordine di custodia cautelare o di 

esecuzione penale,in attesa della disponibilità degli istituti di pena, devono essere 
attualmente controllati dal personale dei singoli Comm.ti., spesso in ambienti non 

idonei, con l’aggravante di bloccare l’autoradio di zona h/24.  

 

Finalmente rispetto a questo delicata problematica, che incide negativamente 

sull’attività di prevenzione e controllo del territorio, distraendo interi equipaggi e creando 

vivi disagi ai Comm.ti della Capitale, l’Amministrazione sta disponendo una adeguata 

soluzione. 

E’ prevista presso i locali di “Prevenzione 90” l’individuazione di ambienti 

adeguati per la custodia dei soggetti in attesa di reclusione in carcere, che non possono 
essere accompagnati presso le Camere di Sicurezza della Questura, che come predetto 

sono riservate esclusivamente a coloro che sono in attesa di direttissima. Gli ambienti 

saranno sterili, idonei alla permanenzae al controllo degli afflitti, senza sprecare personale 

dei Comm.ti o distrarre volanti dal territorio. Vi è inoltre la proposta di costituire il 

“Nucleo traduzioni e DNA Volante 90”. Il Nucleo Traduzioni dovrebbe svolgere turno 

7/13 e 13/19, con la previsione dello straordinario programmato, si dovrebbe occupare di 

scortare gli arrestati in attesa di direttissima, di prendere in consegna dai reparti operanti i 

soggetti in attesa di essere reclusi per Ordine di Custodia Cautelare o di esecuzione di pena, 

al fine di controllarli e custodirli presso gli uffici di Prevenzione 90. l’Ufficio DNA 

attualmente ubicato presso il Tribunale, sarà collocato a breve, fuori dai locali del Comm.to 

di P.S. “Palazzo di Giustizia”.  

 

Il SILP CGIL, condivide la soluzione in atto da parte dell’Amministrazione, alla 

grave problematica del controllo dei soggetti destinatari di ordine di custodia cautelare 
o di esecuzione penale, in attesa della disponibilità degli istituti di pena. Ritiene molto 

positiva la costituzione del Nucleo Traduzioni e DNA Volanti 90. 
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