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NUOVA GARITTA “C5” 
LA P.C.M. 
risponde  

alla Consap 
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Uffici Competenti 
Dip.to Risorse Strumentali – ha risposto ad una nota inviata 
dalla Consap riguardo la collocazione di una nuova garitta di 
vigilanza per la postazione di servizio denominata “C5” (Via 
dell’Impresa). Come noto la nostra O.S. già da diverso tempo 
si era attivata per segnalare, per il tramite della Direzione 
dell’Ispettorato, la necessità di sostituire l’attuale garitta non 
adeguata ad ospitare n.2 operatori, che per necessità di 

servizio, anche se con compiti e mansioni diverse, sono in “stretta 
collaborazione”. 
Già nell’ormai lontano 26 luglio del 2005, la Consap segnò una prima grande 
conquista: la sostituzione di un’indecente garitta, priva delle più elementari 
caratteristiche di sicurezza con quella attuale, con la promessa che con il 
tempo sarebbe stata considerata la richiesta di una garitta più grande. 
Oggi la nostra caparbietà, grazie molto alla collaborazione di un’attenta 
Direzione del nostro Ufficio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica 
quanto segue: 

• Non appena saranno ultimati i disegni definitivi e gli ingombri dimensionali, 
partirà l’ordine della nuova garitta (che comunque la PCM ha approvato!!) 

• La collocazione è prevista per il periodo estivo prossimo 
• Già in opera il montaggio dei fili alimentazione, cavo rete e telefonico 
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Un grande passo in avanti quindi per il miglioramento  dell’attività lavorativa 
del personale in servizio all’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi”. 
 
 
Adesso, in attesa di vedere ultimato l’iter che porterà la nuova garitta, le 
richieste della Consap continuano la loro marcia:  

• Collocazione dei “colonnotti a scomparsa” per Via dell’Impresa e 
P.zza Colonna   (c.d. dissuasori di sicurezza in uso in tutte le aree che 
interessano le sedi istituzionali). Dopo aver rappresentato la richiesta 
alla Direzione del nostro Ufficio, per questa tematica (che la Consap 
“cavalca” da tempo), saremo presto ricevuti dalla P.C.M 

• Rimozione della lastra (tanto rischiosa) di ferro adiacenze zona di 
lavoro postazione “C5”. Anche qui la nostra O.S. ha in tutte “le salse” 
ribattuto il problema e denunciato la pericolosità, anche in sede di 
consultazione 626 (ora 81/2008) provinciale, dove con dichiarazione a 
verbale chiedevamo un urgente intervento di rimozione (la nostra 
richiesta è trascritta a verbale). 

 
 
 

Consap significa: 
Il sindacato dei poliziotti per i poliziotti 

 
 
 

Roma 26 marzo 2010 


