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OGGETTO: Roma – Libera circolazione sui mezzi pubblici - Problematica 

                 Segnalazione e richiesta di intervento urgente 
 

 E’ stato segnalato a questa Segreteria Generale che molti colleghi in servizio pressi gli Uffici di 

Polizia ubicati nella provincia e nel comune di Roma incontrano disagi nel superare i varchi di ingresso alle 

metropolitane, dovendo gli stessi, in alcune stazioni Metropolitane, attendere anche svariati minuti prima di 

trovare l’operatore al quale qualificarsi onde poter accedere al mezzo di trasporto, con conseguente rischio 

di non poter effettuare prontamente un eventuale intervento preventivo o repressivo. 

 

 A tanto si aggiunge l’ulteriore disguido relativo alla assenza di direttive in tema di tessere 

“Metrebus Parking” che consentono la possibilità di parcheggiare gratuitamente i mezzi privati nelle 

aree di sosta  ubicate nei poli Anagnina e Tuscolana,  ove quotidianamente i colleghi sono costretti a 

trattative poco dignitose  con gli addetti, che seppur disponibili a comprenderne le ragioni, 

manifestano molte perplessità scaturenti dalla mancanza di specifiche disposizione in merito. 

 

 Alla luce di quanto suesposto,  consci degli impegni assunti al riguardo dai vertici delle Istituzioni 

locali e regionali, delle incessanti  iniziative svolte da codesti Uffici in tema di libera circolazione sui 

mezzi pubblici della Capitale e dell’importante, anche se provvisorio, risultato conseguito (circolare 

Prot. 555/USTG//COORD del 3 gennaio 2012), si torna a richiedere un efficace ed incisivo intervento 

al fine di provvedere alla immediata distribuzione  delle tessere Metrebus e Metrebus Parking, non 

essendo ulteriormente tollerabile da parte dei colleghi il quotidiano verificarsi di incresciose situazioni, 

tra cui quelle suddette.     

 

In attesa di cortese ed urgente intervento, distintamente si saluta. 

 

Il Segretario Generale 
                   Nicola Tanzi 


