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COMUNICATO N. 45 del 2011 
 

CONSORZIO  DI  COOPERATIVE  CO.SI.  CASA 
Ultimati tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi, è diventato finalmente operativo il 
Consorzio denominato CO.SI. CASA Coordinamento Sicu rezza, costituito tra le Società 
Cooperative edilizie CO.SI CASA UGL Polizia di Stato, CO.SI CASA 
UGL Polizia Penitenziaria e CO.SI. CASA UGL Corpo Forestale dello 
Stato. 
Il Consorzio si è prefissato l’ambizioso obiettivo di cercare di dare 
risposte concrete ai colleghi iscritti all’UGL che hanno la necessità di 
acquistare una casa, attraverso interventi in edilizia agevolata, 
l’acquisizione in blocco di interi edifici, assegnazione di terreni da 
parte del Comune e concessioni di finanziamenti agevolati dalla 
Regione, la sottoscrizione di mutui a tassi convenienti, il tutto 
avvalendosi della collaborazione professionale e consulenza della 
SOPIER ITALIA, specializzata nel settore grazie ad un’attività pluridecennale, attraverso: 
•   soluzione d’intervento a “breve termine ”: usufruire cioè di Interventi in Edilizia Agevolata 

(Leggi 167/1962 e 865/1971) già realizzati od in fase di realizzazione e messi a 
disposizione degli Associati U.G.L. a prezzi scontati in rapporto ai prezzi di mercato ed al 
netto delle spese notarili;  

•   soluzione d’intervento a “medio termine ”: promuovere la realizzazione di nuove Unità 
Immobiliari ricorrendo allo strumento della “Cooperazione Edilizia”, fenomeno che ha 
trovato nuova diffusione negli ultimi tempi soddisfacendo fasce sempre più ampie di 
popolazione, laddove viene evidenziata la necessità e contestuale possibilità di costituire 
una cooperativa d’interesse di associati UGL.  

È in fase di ultimazione un apposito sito internet del Consorzio, nel quale verranno riversate le 
notizie relative alle proposte e presso il quale sarà possibile manifestare – senza impegno – 
l’interesse ad acquistare un alloggio di una certa tipologia in una determinata zona; per 
costituire una cooperativa non sono necessari grandi numeri, sono infatti sufficienti 9 soci. 
Il prossimo 5 ottobre, presso la Scuola della Poliz ia Penitenziaria di Roma, verrà 
presentata la prima proposta del Consorzio, già in fase avanzata di realizzazione, relativa 
ad un centro residenziale nella zona di Via Casal L umbroso, a Roma. Chiunque fosse 
interessato a partecipare può contattare la Segrete ria Nazionale. 

COMPARTO SICUREZZA: VERSO UNA MANIFESTAZIONE NAZION ALE 
Ieri l ‘UGL con gli altri rappresentanti del personale del Comparto Sicurezza – riuniti a Roma – 
ha deciso di programmare una grande manifestazione nazionale per gridare ancora una volta il 
forte disagio degli uomini e delle donne delle forze di polizia. Attendiamo ormai da troppo tempo 
risposte serie e risolutive dal Governo sulle problematiche della nostra categoria!! Sul nostro 
sito la nota stampa congiunta. 

CORSO  VICE  ISPETTORI:  REGOLAMENTO  E  DECORRENZA   GIURIDICA 
È di prossima emanazione il regolamento del corso vice ispettori in svolgimento presso le 
Scuole di Cittaducale e Rieti. Grazie al pressing delle OO.SS. le prove intermedie non 
incideranno sulla formazione della graduatoria di fine corso che si baserà così esclusivamente 
sull’esame conclusivo.  
Confrontandoci con gli amici dell’ UGL Polizia di S tato, abbiamo avuto la conferma che, 
per il concorso interno, l’inquadramento giuridico a vice ispettore avviene a decorrere 
dal primo giorno di corso. Ci siamo quindi attivati  per ottenere l’equiparazione ai colleghi 
poliziotti, questa volta più favorevole rispetto a quanto diversamente stabilito nel nostro 
regolamento.  
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Abbiamo inoltre avuto la risposta – fin troppo scontata – alla richiesta congiunta di verificare la 
legittimità della presenza al corso di chi si è reso protagonista di fatti disciplinarmente e 
penalmente rilevanti ben noti a tutti. Non vogliamo dilungarci e commentare situazioni che, agli 
occhi degli sprovveduti, potrebbero far diventare vittime i carnefici grazie a chi si preoccupa di 
tutelare il figliol prodigo e non tutta la prole, come dovrebbe fare un capofamiglia serio e 
responsabile ma, il tempo, come sempre, sarà galantuomo e non si farà condizionare da 
pseudoamicizie di comodo, tanto meno lo farà chi, a breve, sarà chiamato a giudicare nelle sedi 
preposte chi si è macchiato indelebilmente. 

NOTIZIE BREVI  
Sul nostro portale www.uglcorpoforestale.it  è possibile visionare i seguenti 

documenti: 
 

Concorso Ispettori Superiori: posti al 31.12.2010 

TAV e Ordine Pubblico: l’Amministrazione risponde a ll’UGL  

PON Sicurezza: Approvato Progetto CFS 

Benevento: Inaugurata la nuova sede CFS 

Ceva: l’UGL in visita agli Allievi Agenti 

Servizi di Specialità CFS 

Molise: Inaugurato nuovo Comando Stazione 

 
Roma, 29 settembre 2011 

       IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                         f.to Danilo SCIPIO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ugl: Concreti e Responsabili. 
 


