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Esito incontro 
 
In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., a seguito della richiesta del COISP, si è svolto l’esame 
congiunto della bozza di Decreto concernente il trasferimento di sede del Posto Fisso Operativo della 
Polizia di Stato di Casapesenna presso la struttura di Casal di Principe che attualmente ospita la 
sezione distaccata della Squadra Mobile di Caserta. 

La riunione, presieduta del Direttore Centrale per gli AA.GG. Dott. Truzzi, ha visto fin da subito il COISP 
chiedere chiarimenti e garanzie sui reali contenuti del provvedimento e in particolare sulle condizioni 
igienico sanitario e sulla staticità dell’edificio che dovrebbe accogliere oltre al personale della sezione 
distaccata della Squadra Mobile di Caserta anche il personale proveniente da Casapesenna.  

Sono state chieste con forza, inoltre, formali garanzie sia per il personale della Squadra Mobile per il 
quale deve essere assicurata la continuità nelle attività investigative, sia per il personale proveniente 
da Casapesenna, il quale  deve essere messo nelle condizioni di operare al meglio, avendo i necessari 
supporti tecnico logistici (autovetture, apparati radio, alloggi etc.). 

A seguito delle specifiche e dettagliate richieste del COISP, il Prefetto Truzzi ha rappresentato che il 
Questore di Caserta ha formalmente assicurato che tutti gli allacci alle utenze e servizi erano stati 
ultimati e che la procedura di accatastamento è in corso di ultimazione. 

Veniva inoltre garantito che a seguito del trasferimento del personale da Casapesenna a Casal di 
Principe, l’organico del Posto Fisso Operativo, con la prossima mobilità del personale, sarà rinforzato 
con 17 poliziotti provenienti da altre sedi, che sarà fornito un adeguato numero di veicoli per svolgere i 
servizi di controllo del territorio e che il personale della sezione distaccata della Squadra Mobile non 
sarebbe stato in alcun modo distolto dalle attività investigative, al fine di garantire la continuità 
operativa in tale particolare ambito territoriale. 

Il COISP, in considerazione delle numerose segnalazioni pervenute circa le non perfette condizioni 
dello stabile di Casal di Principe, ha chiesto di procedere ulteriormente ad una verifica delle condizioni 
igienico sanitarie e della reale possibilità di accogliere, nel rispetto delle vigenti normative, un Ufficio 
della Polizia di Stato. 

Il Prefetto Truzzi, dopo un’attenta riflessione, viste le innumerevoli perplessità sorte nel corso 
dell’incontro, ha garantito che sarebbero state ulteriormente accertate le reali condizioni dello stabile 
di Casal di Principe, assicurando che i risultati di questa nuova ricognizione saranno rappresentati in un 
incontro che sarà fissato entro la fine di settembre. 
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