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    Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 28 Maggio 2015 
 

Ipotesi di accorpamento dei Commissariati di San Giovanni ed Oltrarno 

Grazie all’azione sindacale promossa dal CoI.S.P. il Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza sospende il progetto in attesa di ulteriori approfondimenti 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nella mattinata odierna a Roma, presso l’Ufficio Coordinamento e Pianificazione del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è svolta la riunione relativa all’esame congiunto della 

bozza di decreto concernente l’accorpamento dei Commissariati di Polizia di San Giovanni e 

Oltrarno, convocata solo in seguito all’esclusiva richiesta dell’O.S. Co.I.S.P.  

La nostra delegazione, composta dal Segretario Nazionale Mario VATTONE e dal Segretario 

Generale Provinciale Aggiunto di Firenze Marco BIAGINI, nel corso dell’incontro ha rappresentato 

tutti gli elementi contrari alle previsioni dell’Amministrazione, ribadendo che ogni forma di 

chiusura o accorpamento non può essere realizzata su un piano locale, ma compresa in un progetto 

di riorganizzazione generale dei presidi di Polizia, rispetto al quale il Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza ha già avviato un tavolo di discussione a livello centrale. 

Ha evidenziato, quindi, che il prospettato accorpamento oltre a gravare ulteriormente sulla 

situazione logistica del Commissariato di San Giovanni, già in piena sofferenza, non incide affatto 

sulla riduzione della spesa pubblica, essendo il Commissariato di Oltrarno ubicato in uno stabile 

demaniale, per il quale non viene corrisposto alcun canone di locazione e non apporta alcun 

beneficio in termini di ottimizzazione delle risorse umane. 

A conclusione della riunione, grazie alla tempestiva, decisa e concreta azione sindacale 

promossa dal Co.I.S.P., il progetto di accorpamento è stato sospeso, in attesa di ulteriori 

approfondimenti da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

Appare certamente surreale che di fronte all’intensificarsi dell’allarme sicurezza e dell’allerta 

terrorismo, l’Amministrazione risponde con la chiusura dei presidi di Polizia.  

La Segretaria Provinciale di Firenze continua a seguire la situazione responsabilmente, con 

l’intenzione di porre in essere tutte le iniziative di mobilitazione 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  
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