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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 

   presso la Corte di Appello di Roma 
 

  

  

 Con riferimento alla situazione della sicurezza degli uffici giudiziari del Distretto di Corte 

d’Appello di Roma, si elencano di seguito gli interventi in essere o comunque pianificati. 

 

 

A) PROGETTI STRUTTURALI 
 

1) Tribunale di Roma – Sezione civile e del lavoro - ex Caserma Nazario Sauro ed ex 

Caserma Cavour. Messa in sicurezza degli accessi. 

I lavori sono in corso a cura Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, 

l’Abruzzo e la Sardegna. La conclusione dei lavori e la consegna definitiva sono previste per la 

primavera 2019. 

Attualmente risultano realizzate le opere attinenti a: 

 Varco H viale delle Milizie; 

 Varco D via Lepanto; 

 Varco F viale Giulio Cesare 

 Vargo G via Lepanto – solo porte laterali. 

Inoltre sono in corso di esecuzione: 

 Varco A via Damiata; 

 Varco E viale Giulio Cesare 52; 

 Varchi B e C – rispettivamente viale Giulio Cesare 54/B e 54/D. 

Al termine dei lavori si avrà una completa rivisitazione dei flussi in entrata e in uscita, del 

tutto separati tra loro, con la creazione di accessi dedicati all’utenza con collocazione di scanner 

bagagli e metal detector, che verranno acquisiti dalla Procura Generale insieme ai tornelli elettronici 

per i varchi dedicati esclusivamente ad uscita. 

Il personale autorizzato (magistrati, personale amministrativo, avvocati) farà ingresso da 

accessi dedicati, previa dotazione di badge. Per questo flusso abituale sono alla studio ipotesi di 

installazione di software di riconoscimento visivo o di app su smar tphone con doppio livello di 

autenticazione (es.: riscontro con pin variabile da digitare sul telefono). 

2) Lavori di messa in sicurezza delle aree a servizio del Tribunale di Roma – Procura 

della Repubblica – Piazzale Clodio 1/C. Adeguamento ingresso principale di Via Golametto. 

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso al Ministero 

della Giustizia che ne ha disposto il finanziamento. 

L’intervento è stato esaminato nel CTA del Provveditorato con esito favorevole. Il progetto è 

stato posto a base di gara e affidato alla ditta Cermaria Costruzioni srl. 
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Attualmente sono in fase di ultimazione le procedure di verifica dei requisiti del contraente 

per la sottoscrizione definitiva del contratto. 

 

3) Parcheggio a servizio del Tribunale e della Procura della Repubblica – Piazzale 

Clodio 1 c) – adeguamento della recinzione perimetrale esterna 

La gara per l’aggiudicazione dei lavori è stata curata dal Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna. Il cantiere è stato consegnato il 13/12/2017 

 

4) Palazzo di Giustizia di Rieti – Piazza Bachelet. Lavori di adeguamento degli 

accessi alle norme di sicurezza   

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso al Ministero 

della Giustizia per il finanziamento. 

In attesa di consegna di scanner bagagli e metal detector per gli ingressi. 

 

5) Palazzo di Giustizia di Cassino. Lavori di adeguamento degli accessi alle norme di 

sicurezza   

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso al Ministero 

della Giustizia per il finanziamento. 

 

6) Tribunale di Sorveglianza di Roma. Lavori di implementazione delle misure di 

sicurezza dell’accesso e di riqualificazione di alcuni locali al piano terra da adibire ad uffici.  

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Conferenza Permanente e trasmesso al Ministero 

della Giustizia per il finanziamento. 

 

7) Tribunale di Tivoli. Lavori di adeguamento degli accessi alle norme di sicurezza   

L’edificio del Tribunale richiede la sistemazione dell’accesso principale con adeguati 

impianti di sicurezza. Il progetto è stato più volte rielaborato, anche in ragione dei vincoli presenti 

sulla struttura, e condiviso con Tribunale e Procura al fine di preservare gli spazi a disposizione dei 

due uffici giudiziari dopo che taluni ambienti verranno dedicato esclusivamente all’alloggiamento di 

impianti di sicurezza. 

In attesa di approvazione definitiva da parte della Conferenza Permanente. 

  

8) Palazzo di Giustizia di Frosinone. Lavori di adeguamento degli accessi alle norme 

di sicurezza  

Il progetto esecutivo per l’adeguamento degli accessi, realizzato dal Provveditorato 

Interregionale OO.PP., è stato trasmesso al Ministero della Giustizia per il finanziamento. 

 

9) Tribunale di Latina – Sezioni Civili. Lavori di adeguamento delle strutture esterne 

e degli accessi. 

 Il Provveditorato sta procedendo all’elaborazione del progetto esecutivo per 

l'adeguamento degli ingressi e dell’area retrostante l’edificio. 
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B) PROGETTI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

1) Tribunale Civile di Roma –- ex caserme Nazario Sauro e Cavour 

 

Il collaudo definitivo – al netto di poche, residue telecamere che verranno apposte non 

appena si saranno conclusi i lavori di ristrutturazione del varco di viale Giulio Cesare 52 – è stato 

effettuato il 26/10/2018.  

Restano da collocare solo gli impianti di lettura targhe sui due passi carrabili.  

 

 

2) Città giudiziaria di piazzale Clodio 

 I lavori sono di prossima conclusione.  

 

 

3) Corte d’Appello di Roma 

 I lavori di realizzazione e posa in opera dell’impianto di controllo esterno sono stati 

collaudati il 17 ottobre 2018. E’ in previsione il miglioramento tecnologico del circuito di controllo 

interno di tutti gli edifici presso i quali è ospitata la Corte. 

 

 

4) Palazzo di Giustizia di Frosinone 

 Il collaudo dell’impianto è stato superato il 17 dicembre 2018. 

 

5) Uffici giudiziari di Cassino 

 L’impianto sui tre plessi è stato collaudato tra i mesi di aprile e maggio 2018. A latere della 

Convenzione Consip è stato installato un impianto videocitofonico con tecnologia ip, associato 

all’elettrificazione delle serrature, all’ingresso delle stanze di tutti i magistrati.  

 

6) Giudice di Pace di Roma – sede via Teulada.  

 L’impianto è stato collaudato il 14 giugno 2018 

 

7) Procura e Tribunale per i Minorenni di Roma. 

L’impianto è stato collaudato il 9 luglio 2018 

 

8) Palazzo di giustizia di Rieti 

 Il 15 gennaio 2019 si è proceduto a uno stato di avanzamento dei lavori per quasi il 90% 

dell’importo complessivo dell’opera. Resta da procedere all’installazione dell’accesso al parcheggio 

tramite il sistema di lettura targhe. Si prevede il collaudo e la consegna dell’opera entro la fine del 

mese di febbraio 2019.  
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9) Procura di Latina – sede di via Ezio 

 L’impianto è stato collaudato il 24 luglio 2018. Di prossima installazione il controllo accessi 

al parcheggio tramite impianto di lettura targhe 

 

10) Tribunale di Latina – Sezioni Civili – sede via Filzi 

 L’impianto è stato collaudato il 24 luglio 2018. 

 

11) Uffici giudiziari di Velletri. 

 L’impianto è stato collaudato il 4 luglio 2018. Di prossima installazione l’impianto di lettura 

targhe. 

 

12) Palazzo di giustizia di Civitavecchia. Impianto lettura targhe 

 E’ stato acquisito un progetto per l’adeguamento tecnologico dell’impianto di 

videosorveglianza. 

 

 

 

C) IMPIANTI DI SICUREZZA  

 
Sono stati acquisiti nuovi scanner bagagli e metal detector per gli uffici giudiziari di 

Civitavecchia e Rieti.  

E’ in corso di svolgimento la procedura, curata dalla Procura Generale, per il completo 

rimpiazzo degli scanner di piazzale Clodio – via Golametto. 

Nel rispetto del cronoprogramma dei lavori di rifacimento degli accessi al Tribunale Civile si 

procederà all’acquisizione degli apparati radiogeni necessari e dei varchi elettronici di uscita. 

 

 

 

D) GARE PER LA VIGILANZA ARMATA 
 

 Si è proceduto nel corso del 2018 all’aggiudicazione di cinque procedure per il servizio di 

vigilanza armata degli uffici giudiziari, finora assicurati dalla proroga dei contratti a suo tempo 

stipulati dai Comuni e ai quali si era subentrati per conto del Ministero della Giustizia. Tali contratti, 

che vedono per la prima volta la presenza di personale di vigilanza anche presso l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Roma, sono validi fino al 30 settembre 2019.  

 In attesa della pubblicazione di bandi da parte di Consip relativi al servizio dinamico di 

acquisizione per gli uffici giudiziari, è di prossima pubblicazione una procedura curata dalla Procura 

Generale per garantire un adeguato presidio di vigilanza armata una volta che saranno completati i 

varchi del Tribunale Civile di Roma. 

 Prevista in ogni caso nel corso del 2019 la pubblicazione di nuove gare per tutti i 

circondari.  


