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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

TRASFERIMENTO DEL COMMISSARIATO DI P.S. ANZIO‐NETTUNO

IL COISP INCONTRA IL VICESINDACO DI ANZIO
In data odierna il Segretario Nazionale del COISP Mario VATTONE ha avuto un incontro
con il Vicesindaco del Comune di Anzio Giorgio ZUCCHINI in merito al paventato trasferimento
di sede del Commissariato di P.S. Anzio‐Nettuno.
Da notizie in possesso del COISP risulta che l’organo tecnico del Dipartimento della P.S.
ha avviato un’indagine conoscitiva volta a riscontrare l’effettiva fattibilità per un imminente
trasferimento di sede del predetto Commissariato di P.S. presso il compendio dell’Istituto per
Ispettori di Nettuno. Tale volontà deriverebbe dal bisogno di razionalizzare le spese
del Ministero dell’Interno per i canoni di locazione degli immobili destinati ad uso degli uffici
di Polizia.
Il Commissariato di P.S. è ubicato, dal 2002, in un edificio di ampia metratura
di proprietà del Comune (in zona Anzio Due). Mentre dal 25.11.2002 al 17.11.2004 si trattava
di una locazione a titolo gratuito, a far data dal 18 novembre del 2004 il Dipartimento della P.S.
ha stipulato con l’Ente Locale un contratto di locazione (con un canone annuo di affitto
concordato) della durata di nove anni.
Grazie alla presenza di questo importante presidio di sicurezza, il quartiere in cui
lo stesso insiste ha avuto un processo di riqualificazione considerevole. Oggi nel predetto
quartiere, piuttosto popoloso, insistono un importante centro commerciale, tre qualificati
plessi scolastici e la sede dell’INPS.
Il COISP, in ragione dell’indiscussa posizione strategica del menzionato Commissariato,
ha chiesto al Vicesindaco ZUCCHINI di riconsiderare il predetto contratto di locazione
prevedendo la possibilità di un contratto in comodato gratuito con il Ministero dell’Interno,
così da continuare ad assicurare a quel territorio un importante presidio di polizia.
Il Vicesindaco Giorgio ZUCCHINI, nel vagliare attentamente la richiesta avanzata
dal COISP, ha riferito che l’Amministrazione Comunale è pronta ad accordare un contratto
in comodato gratuito con il Ministero dell’Interno.
Tale assicurazione dovrà portare a scongiurare il trasferimento del Commissariato di
P.S. Anzio‐Nettuno.
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