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CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 

SEGRETERIA LOCALE PALAZZO CHIGI 
 
 

ZZttll  ggrraattiiss  ppeerr  ggllii  
AAggeennttii  ddii  PPoolliizziiaa  

  
Durante i lavori di una 
conferenza stampa sulla 
sicurezza stradale, la 
Segreteria Provinciale 
Consap di Roma (nella foto il 
Seg. Prov. Gen. G.Frasca e il 
Seg. Prov. G.Guerrisi insieme 
all’Assessore Marchi) ha 
incontrato l’Assessore alla 

Mobilità On. Sergio Marchi,  al quale è stata  rappresentata la 
problematica degli ingressi Ztl a pagamento anche per le  Forze 
dell’Ordine che per ragioni di servizio utilizzano il mezzo privato 
per andare a lavorare la sera e la notte (indicando l’esempio dei 
poliziotti in servizio a Palazzo Chigi, Camera, Senato, Quirinale, 
Questura, ecc) . Come tutti ricordano la Consap iniziò una dura 
battaglia, a suon di comunicati, denuncie sulla carta stampata e 
dichiarazioni alle emittenti televisive già al nascere del problema 
(…era ottobre 2007…) per sensibilizzare gli organi preposti ad 
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apportare dei correttivi alla delibera comunale che, di fatto, 
collocò “in ginocchio” tantissimi appartenenti alle Forze 
dell’Ordine: il Venerdì e il Sabato d’ogni settimana dalle 21.00 
alle 03.00 “occhio elettronico attivo e conseguente multa se non 
si è  in possesso del permesso d’ingresso dal costo di 220 euro”. 
Paralizzata quindi la mobilità di tanti colleghi per recarsi sul 
posto di lavoro in zona centro con il mezzo privato,  quando 
bisogna svolgere il turno di servizio notturno.  
La Consap avviò subito una serie di contatti con i rappresentanti 
del Comune di Roma, scrisse anche al Sindaco, ma tutto rimase in 
attesa…Definimmo allora lo slogan “pagare per lavorare” che fu 
ripreso da tanti organi di stampa (memoria storica, 
www.consappalazzochigi.com  sezione stampa). 
“Tanto tuono che piovve” diremmo adesso, ed il certosino lavoro 
della Consap, esaminato, inizia a vedere la prima luce: con 
l’insediamento della nuova giunta comunale, la Consap ha 
immediatamente inviato una dettagliata nota al Sindaco di Roma 
On. Gianni Alemanno (15 maggio 2008) e incontrato l’Assessore 
alla Mobilità On. Sergio Marchi (23 maggio 2008)  che ha 
garantito un suo personale impegno per elaborare una delibera 
che consentirà la gratuità per l’ingresso nella Ztl per le Forze 
dell’Ordine (siamo in attesa di un nuovo incontro per conoscere 
ulteriori sviluppi, considerando che sul tavolo delle richieste 
abbiamo evidenziato anche la questione parcheggi zone metro, 
altra rivendicazione Consap, vedi sezione stampa 
www.consappalazzochigi.com ). Anche il neo Sindaco di Roma 
Alemanno ha dichiarato recentemente alla stampa di voler 
provvedere ad eliminare, in tempi brevi, il pagamento della Ztl 
per gli Agenti di Polizia, definendo incomprensibile, come noi 
sosteniamo, che gli addetti alla sicurezza debbano pagare per 
andare a lavorare.  

Roma 30 maggio 2008                  


