
                                 

 

 

 

 

OGGETTO: LETTERA APERTA AL SIG. QUESTORE 

   ARMERIA COMM.TO DI SAN SABBA  

 

 
In ordine alla recente disposizione della S.V. istitutiva dell’Armeria presso il Comm.to in oggetto 

indicato, quand’anche nella risposta di codesta Amministrazione (ad una prima formale richiesta di 

chiarimenti) dd. 11.6.2013 si evince che: “[..] non si è provveduto all’istituzione di un armeria ma 

semplicemente è stata trovata una collocazione provvisoria per le armi […]” queste OO.SS. non 

possono fare a meno di notare che alla voce Armeria, il Dizionario Sabatini - Coletti riporta: 

“Luogo in cui si tengono le armi” motivo per cui il provvisorio deposito presso il C.dG. di San 

Sabba è a tutti gli effetti una vera e propria Armeria. 

Preso atto di questo incontrovertibile dato oggettivo invitiamo la SV. a disporre una visita da parte 

della Squadra Amministrativa in seno alla Divisione PASI che si occupa delle licenze ed armi, la 

quale attesti la piena compatibilità del locale con quanto stabilito non solo dal Regolamento di cui al 

R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ma anche e vieppiù della Circolare Ministeriale nr. 

559/A/I/MASS.NORGEN.120/2309 dd. 21.9.1988. In assenza di tale attestazione dovremmo 

considerare che sia stata istituita un’Armeria al di fuori di ogni criterio previsto dalle normative di 

settore scaricando le croniche carenze di Personale sull’addetto al C.dG. 

Si ricorda che l’Armeria (quella VERA) ha funzionato per anni presso il Comm.to di San Sabba, 

secondo gli standard prescritti di operatività e sicurezza; un locale idoneo di cui tutti ricordiamo i 

requisiti e che vorremmo venisse preso a modello per l’allocazione anche provvisoria delle armi.   

Infine dobbiamo evidenziare nostro malgrado che allo stato dell’arte le armi lunghe (PM12) non 

sono sufficienti a tutte le volanti che si succedono durante i turni; a causa di ciò alcune volanti 

prendono servizio senza l'equipaggiamento citato ed in caso di necessità vengono inviate in via 

subitanea in ausilio ad altro personale, senza aver avuto la possibilità di prendere in carico l’arma 

lunga. Tale situazione è già stata rappresentata alla Dirigente l’U.P.G.S.P. circa 10 giorni or sono, 

ma sino ad ora nulla è stato fatto. 

Confidando nella Sua consueta capacità di risoluzione delle problematiche menzionate (cfr. 

vigilanza Opicina, laddove sono stati correttamente e con sano buon senso tagliati due inutili e 

dispendiosi passaggi in ossequio all’efficienza della PA) rimaniamo in attesa di un Suo diretto 

interessamento.     

 

Trieste, 17.6.2013 

 
 

 

Il Segr. Provinciale ADP       Il Segr. Provinciale SIULP         Il Segr. Provinciale SILP per la CGIL 

     Tommaso VITERBO      Fabrizio MANIAGO                       Alfredo COSTANTINI 

                         


