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OGGETTO:  Chiusura Posti di Polizia alle dipendenze delle Questure di Firenze, Napoli, Reggio Calabria                

e Palermo. 

OSSERVAZIONI 
 

 
Con lettera del 29 luglio scorso, recante prot. 555/RS/01/58/18/003481, codesto Ufficio ha chiesto                

a questa O.S. eventuali osservazioni in merito alla dichiarata volontà dell’Amministrazione di procedere                
con la “formale soppressione” dei seguenti Posti di Polizia che “risultano non più operativi e privi di forza”                
e che sono considerati dalle Autorità di P.S. competenti “non necessari nell’ambito del dispositivo sicurezza”: 
- Posto fisso di Polizia Brozzi-Le Piagge (Questura di Firenze); 
- Posto fisso di Polizia Piazza Garibaldi (Questura di Napoli); 
- Posto di Polizia Sud (Questura di Reggio Calabria); 
- Posti di Polizia Bocca di Falco e Molo (Questura di Palermo). 

Ebbene, nel biasimare il fatto che, trattandosi di Uffici quasi tutti di fatto chiusi da ben più di un decennio,                
ci si accorge solo adesso della loro esistenza sulla carta, con riguardo al Posto fisso di Polizia “Piazza Garibaldi”                
della Questura di Napoli, la cui “chiusura di fatto” è molto più recente, non si può certo condividerne                
la “formale soppressione” ma si ritiene invero che lo stesso debba essere reso nuovamente funzionale. 

Tale Posto fisso, dipendente dal Commissariato “Vicaria”, fu istituito agli inizi dell’anno 2000,                
con decreto dell’allora Capo della Polizia Prefetto Masone, come Ufficio periferico di ricezione denunce                
e controllo del territorio della medesima piazza Garibaldi, luogo cruciale per i traffici e snodo primario della città                
di Napoli nonché “biglietto da visita” della Città partenopea per il turista ed il pendolare che accedeva a Napoli    
tramite la stazione FS ed autobus che raggiungono la piazza dall’hinterland e dalla provincia. 

In quell’Ufficio vi prestava servizio in pianta stabile personale che veniva comandato con turnazione                
h24 in servizio interno per la ricezione, trattazione e trasmissione delle denunce (un Ispettore, un Sovrintendente                
ed un Appartenente al ruolo degli Agenti ed Assistenti), nonché altro personale che effettuava h24 controllo                
del territorio a bordo di autovettura (la sigla radio era “Como Vicaria Garibaldi”) e quattro equipaggi appiedati                
con turnazione 08/20 che pattugliavano, con l’ausilio della “Como Vicaria Garibaldi”, i due bracci della nota piazza 
…. che all’epoca ed anche tutt’ora è luogo ove possiamo trovare spacciatori, truffatori, venditori abusivi di tabacchi, 
parcheggiatori abusivi, spacciatori, tossicodipendenti e prostitute.  

Con il passare degli anni e con la riduzione dell’organico, il personale che vi prestava servizio è stato                
sempre più impiegato in altre attività del Commissariato “Vicaria” finché il Posto fisso in questione non è rimasto 
completamente sguarnito di poliziotti ed abbandonato dall’Amministrazione per divenire, nel 2013, alloggio di fortuna 
di vari barboni …. e ciò si verificava nonostante detto Ufficio avesse ancora – come tutt’ora – un’insegna luminosa                
di notevoli dimensioni con la scritta “Polizia” che è visibile da ogni angolo della ridetta Piazza ….                
un’insegna per un Ufficio chiuso! 

A parere di questa O.S., il citato Posto fisso di Polizia “Piazza Garibaldi” non andrebbe soppresso,                
ma la sua funzione andrebbe invero rimodulata alla luce del nuovo assetto sia della Piazza che del Commissariato.  

 La sua chiusura non è una razionalizzazione ma un arretramento dal territorio da parte dell’Amministrazione, 
in un territorio che non ha certo bisogno dell’assenza dello Stato e che sia così lo testimonia il recente episodio 
cruento, la sparatoria avvenuta appena alcuni giorni addietro proprio innanzi al Posto fisso “Piazza Garibaldi”                
che si è conclusa con l’omicidio di un pregiudicato. 
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