
OMICIDIO COLPOSO PER IL COMUNE DI ROMA. FAMIGLIA POLIZIOTTO 
MUNICIPALE RISARCITA CON 500.000 EURO SU DECISIONE DELLA CORTE 
D’APPELLO DI ROMA. 
 
Dopo 20 anni dalla morte dell’Agente Municipale, Mario Lombardi, nel Comando di Via 
della Consolazione, il Corpo della Polizia Locale di Roma versa ancora nello stesso stato di 
pericolosità per l’assenza totale di armeria e di “armadietti blindati necessari alla custodia 
delle armi da fuoco”. 
A differenza di 20 anni fa, quando i poliziotti municipali armati erano appena un centinaio, 
oggi, le unità dotate di arma sono oltre 3000 e tutti i Comandi Municipali sono, ancora, 
sprovvisti degli “armadietti blindati”, con la conseguenza del permanere dello stato di 
pericolosità per gli agenti ed il pubblico, invitato al Comando per qualsiasi attività inerente i 
compiti di Polizia Locale. 
L’assenza di ogni tipo di sicurezza per la custodia dell’arma nella “caserma” dei Vigili 
Urbani, costringe i medesimi a portare l’arma nella propria abitazione, con grave pericolo 
personale e dei propri familiari. 
Bene ha fatto la Corte d’Appello di Roma a condannare il Comune di Roma a pagare circa 
5000,000 euro a favore dei familiari del Poliziotto Locale, Mario Lombardi, sparatosi in 
caserma con l’arma incustodita di un collega e doppiamente bene hanno fatto i Magistrati ad 
emettere una sentenza di condanna per il Comune di Roma di omicidio colposo. Si legge, 
infatti: “… integrano gli estremi del reato di omicidio colposo” e che “il Comune è tenuto a 
rispondere in ragione della condotta omissiva e commissiva posta in essere dai Dirigenti, 
superiori e colleghi di Lombardi, da ritenersi tutti responsabili della sua morte”. 
I giudici continuano: “… l’incolumità del proprio dipendente mediante l’adozione di misure 
idonee a ridurre al minimo i rischi connessi all’espletamento delle mansioni”. 
L’avvertimento per i responsabili, e del Comando e del Comune, è chiaro:  
sicurezza sul lavoro a 360° e “armadietti blindati” per la custodia delle 3000 pistole oggi in 
dotazione agli Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale di Roma Capitale. 
 
  
 
 


