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AUDIZIONE
PRESSO LA COMMISSIONE REGIONALE
SICUREZZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E LOTTA
ALLA CRIMINALITA'
DEL CONSIGLIO REGIONALE LAZIO
PARTECIPAZIONE DEL COISP
Oggi, la Segreteria Provinciale del COISP di Roma, ha partecipato all’incontro
tenutosi presso il Consiglio Regionale del Lazio nell’ambito della Commissione
Sicurezza, Integrazione Sociale e Lotta alla Criminalità.
Il COISP di Roma, ha sottolineato tutte le difficoltà che gli operatori della Polizia
di Stato sono costretti ad affrontare quotidianamente.
Inoltre, il COISP ha evidenziato la carenza delle risorse umane, tecniche e delle
dotazioni dei veicoli per il controllo del territorio e per le altre attività operative.
Ancora una volta si è parlato dei tagli e delle tante attività fatte dal COISP per
denunciare la sofferenza dell’Apparato Sicurezza che, pur subendo tale situazione,
cerca di garantire comunque e sempre, la sicurezza dei cittadini.
Donne e Uomini della Polizia di Stato che, anche con sacrifici e rischi personali,
svolgono il proprio lavoro con professionalità, passione e altruismo, per assicurare una
risposta concreta alla richiesta di sicurezza dei cittadini, sempre e in ogni luogo.
Inoltre, il COISP ha rappresentato la situazione disdicevole e fatiscente di alcuni
immobili in uso all’Amministrazione per gli Uffici di Polizia, come ad esempio i
Commissariati di Colleferro, Velletri ed il Commissariato Vescovio che è anche
soggetto a provvedimento di sfratto.
Rimarcando, tra l’altro, l’abbandono delle Istituzioni e il degrado sociale in cui
versano le periferie della Capitale, il COISP ha invitato il Presidente ZARATTI e i
Consiglieri intervenuti, a prendere atto della realtà circa l’aumento di reati nella
Provincia di Roma e della Regione Lazio, sotto l’aspetto della micro e macro
criminalità collegabili ad infiltrazioni mafiose.
La necessità di garantire sicurezza, deve essere supportata da risorse economiche
adeguate. La sicurezza è un investimento per lo Stato e non un costo.
Infine, il COISP, ha chiesto spiegazioni sul mancato riutilizzo dei numerosi
immobili confiscati alle organizzazioni criminali – nella Regione Lazio – che peraltro
troverebbero una giusta collocazione come uffici per le forze di polizia ovvero, per
scopi sociali.
Roma, 4 ottobre 2011

LA SEGRETERIA PROVINCIALE

