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    Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 09 APRILE 2015 
 

Ipotesi di accorpamento dei Commissariati di San Giovanni ed Oltrarno 

Firenze ed i suoi cittadini meritano maggiore rispetto 

_____________________________________________________________________________ 

In data 01.04.2015, l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza ha richiesto alle Segreterie Nazionali dei Sindacati di Polizia di esprimere un parere in 

merito ad una bozza di Decreto, nella quale si evidenzia che il Questore di Firenze, con il 

favorevole avviso del Prefetto di Firenze, ha rappresentato l’esigenza di procedere: 
 

1- all’accorpamento dei Commissariati di San Giovanni ed Oltrarno, nell’attuale sede del 

Commissariato di San Giovanni; 

2- alla soppressione del Posto Fisso di Polizia di Brozzi-Le Piagge, privo di forza effettiva, le 

cui attività sono state da tempo assorbite dal Commissariato di Rifredi-Peretola.  
 

Quanto prospettato dall’Amministrazione per il sopra citato Posto Fisso di Polizia, non 

costituisce una situazione di particolare criticità, dato che si tratta solo di formalizzare la 

soppressione di un Ufficio non più operativo da molti anni.  

Mentre del tutto diversa è l’ipotesi di accorpamento del Commissariato di “Oltrarno” con il 

Commissariato di “San Giovanni”, che si renderebbe necessario – è quanto precisato nella bozza di 

Decreto -  al fine di recuperare l’aliquota di personale di “Oltrarno” impegnata in attività di gestione 

ed amministrazione, così da intensificare l’attività di prevenzione generale e controllo del territorio 

nel capoluogo fiorentino, segnatamente nel centro cittadino ed innalzare i livelli di efficienza in 

termini di servizi alla comunità. 

La Segreteria Provinciale del Co.I.S.P. di Firenze, esprime la netta contrarietà rispetto a tale 

accorpamento, poiché ciò determinerebbe una evidente sperequazione del personale di polizia sul 

territorio, con una forte concentrazione nel centro ed un abbandono delle periferie, che in tal modo 

risulterebbero impresidiate ed esposte al rischio di radicamento dei fenomeni di criminalità, con il 

conseguente pericolo di creare zone franche dove regnano l’insicurezza e l’assoluta illegalità e 

manca la percezione della presenza delle istituzioni e delle forze dell’ordine. 

Il Commissariato di “Oltrarno”, difatti,  costituisce un insostituibile punto di riferimento per 

i cittadini di Firenze e di molti comuni limitrofi, dato che la sua giurisdizione territoriale, per quanto 

riguarda l’attività di Polizia, che irragionevolmente si vorrebbe aggiungere a quella già gravosa del 

Commissariato di “San Giovanni”, si estende  sulla zona a sud del capoluogo toscano (per un 

bacino di utenza di circa 130.000 abitanti) e su ben sette comuni quali Greve in Chianti, San 

Casciano in Val di Pesa, Impruneta, Tavarnelle in Val di Pesa, Bagno a Ripoli, Barberino in Val di 

Pesa e Montespertoli (per un bacino di utenza di circa  100.000 abitanti). 
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L’ipotesi di accorpamento in esame, che è stata portata all’attenzione del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza dai massimi responsabili dell’ordine e della sicurezza pubblica (Prefetto e 

Questore) in maniera del tutto unilaterale e senza alcun preventivo confronto con le strutture 

provinciali delle OO.SS., a fronte del recupero di poche spese di gestione, produrrà effetti negativi 

in termini di efficienza operativa dell’apparato di sicurezza. 

In considerazione di quanto precede ed al fine di salvaguardare la permanenza sul territorio 

fiorentino del presidio di polizia di “Oltrarno”, la Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. ha già chiesto 

la convocazione di un tavolo di confronto a livello centrale con l’Amministrazione, mentre questa 

Segreteria Provinciale è intenzionata a porre in essere a livello periferico tutte le iniziative 

necessarie per sensibilizzare l’opinione pubblica, i media, le associazioni, le istituzioni, gli 

amministratori pubblici e le forze politiche.  

 

 

        Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                                       Dr. Michele PENGUE  

Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione 
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