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COMUNICATO
COMM.TO DI P.S. VELLETRI
“IL SILP CGIL A SEGUITO DI CONFRONTI DIRETTI, CON IL QUESTORE DI
ROMA, CON IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO E DEL SINDACO, PUO’
FINALMENTE AFFERMARE CHE IL PERSONALE AVRA’ UNA NUOVA SEDE”

Sono anni che è noto il disagio logistico vissuto dalle colleghe e dai colleghi del
Comm.to di P.S. di Velletri, dovuto all’attuale sede di servizio vecchia ed inadeguata, con
barriere architettoniche, soprattutto con spazi di vivibilità ristretti e vetusti, con l’aggravante
della tremenda pandemia in corso da Covid19. Disagio vissuto quotidianamente dagli stessi
cittadini, che per i diversi motivi si recano in Commissariato.
Oggi finalmente, dopo diversi incontri e confronti avuti da Dirigenti sindacali
del SILP CGIL con le diverse Autorità competenti, possiamo affermare che il
personale di Velletri avrà una nuova sede idonea in Via Martiri Fosse Ardeatine, fra
circa otto – 12 mesi.
A riguardo si rende merito: al prezioso ed autorevole interessamento del Questore
di Roma Dr. Carmine ESPOSITO, che si è confrontato più volte con questa O.S., ma che
ha coinvolto addirittura il Prefetto di Roma Dr. Matteo PIANTEDOSI, il quale ha
palesato appositamente l’interesse istituzionale per il manufatto che dovrà ospitare la nuova
sede del Comm.to di Velletri; al Sindaco di Velletri Dr. Orlando POCCI, il quale ha
mostrato, rispetto a questa delicata problematica, una sensibilità politica encomiabile; al
determinante e costante impegno del nuovo Dirigente dell’Ufficio Dr. Luca DE BELLIS,
che non ha mai “mollato”.
E’ notorio che è già predisposta da parte del Dipartimento di P.S. la relativa
copertura economica.
Sarà cura del SILP CGIL, seguire costantemente l’adeguamento dei lavori della
nuova sede, composta da un edificio di circa 2200 mq. che ospiterà sia il Comm.to di
P.S. di Velletri sia la locale Agenzia dell’Entrate, per una disponibilità di circa 1100 mq.
per ogni ente. Ci auguriamo di celebrare l’accesso nella nuova sede in tempi congrui.
Roma, 14 gennaio 2021
Il Segretario Generale
Antonio PATITUCCI
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