
                                        Al  Direttore della DPL di Roma  
                               Dott Marco ESPOSITO

                                                                             Via Brighenti, 23 –Roma 
                                                                                

                                                                                Al Direttore della D.G. delle Risorse Umane e AA.GG.
                                                                            Dott. Massimo PIANESE
                                                                            Via Flavia,6 – Roma

                                                                

                                                                                                         

Oggetto: rimozione beni mobili depositati nel garage di via Brighenti,23.

Da molti  giorni si assiste presso questa DPL alla rimozione del materiale di  vario genere in 
giacenza nel garage dello stabile di via M. Brighenti 23, eseguita da ditta non meglio specificata 
tenuto conto che i furgoni utilizzati sono sempre differenti e recano scritte  ogni volta diverse 
( per esempio uno recava la scritta “Alessandrini – Ortofrutta”).

A norma del DPR 254 del 2002 art. 14 “  La cessione gratuita dei beni mobili dello Stato è  
vietata, salvo quanto previsto dal comma2. I beni mobili  non più utilizzabili  per le esigenze  
funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche - previo parere di  
una commissione  allo  scopo istituita  dal  titolare  del  centro  di  responsabilità  -  sono ceduti  
gratuitamente alla  Croce Rossa Italiana,  agli  organismi  di  volontariato di  protezione civile  
iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché alle  
istituzioni scolastiche”.

Il  personale  che  attualmente  effettua  tale  smaltimento  non  sembrerebbe  appartenere  alle 
categoria  sopra citata.  Il  tutto  porta  a  ritenere  che questa  Amministrazione si  sia  avvalsa di 
quanto previsto dal comma tre della citata normativa.
Poiché allo OO.SS. non sono state fornite notizie sulle scelte adottate da questa Amministrazione 
si chiede di voler fornire la documentazione attestante:
1.l’avvenuto esperimento della procedura di cui al comma 1dell’art.14 del  DPR 254/02;
2.la documentazione attestante che lo sgombero sia eseguito da personale all’uopo autorizzato 
tenuto  conto che trattasi  anche di materiale ferroso e pertanto rientrante nelle previsioni di legge 
che disciplinano i rifiuti tossici e nocivi;
3.le misure di  tutela  e  sicurezza concordate  con la  ditta  esecutrice del  lavori  a  norma della 
vigente normativa in materia  di igiene e sicurezza.

Roma 16 settembre           p. Federazione RdB P.I. 

 


