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Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
 
OGGETTO:  Questura di Venezia - Costituzione “Gruppo Anticrimine Mestre-Marghera” 

GAMM. 
 Richiesta intervento urgente. 
 

In data 26 febbraio 2015 l'attuale Questore di Venezia Angelo Sanna emanava una disposizione 
interna (che si allega), con la quale costituiva con effetto immediato in seno alla Squadra Mobile               
il gruppo denominato GAMM (Gruppo anticrimine Mestre Marghera), formato da personale della 
Squadra Mobile e da personale del Commissariato di Mestre, che con l'occasione veniva aggregato 
presso la Squadra Mobile. 

L'obiettivo, come indicato nella nota del menzionato Questore, era quello di contrastare              
la criminalità diffusa all'interno della zona di Mestre-Marghera e per far sì che questo “Gruppo”              
fosse maggiormente presente sul territorio. 

Il progetto aveva come periodo di sperimentazione 26 febbraio – 30 settembre 2015 ed il dirigente 
del Commissariato di Mestre avrebbe dovuto individuare delle stanze, presso detto Ufficio, dove poter 
ospitare il personale del GAMM. 

Ebbene, giunti alla scadenza, detto Questore emanava una ulteriore circolare (allegata)              
con la quale prorogava il periodo di operatività del Gruppo Anticrimine Mestre-Marghera              
al 31 marzo 2016. 

Giova segnalare al riguardo che, nel corso dei mesi ed in particolare a ridosso della scadenza 
stabilita, la Segreteria di Venezia del COISP aveva chiesto ripetutamente al Questore Sanna di prendere 
una decisione definitiva, segnalandogli tra l'altro che, nel periodo in questione, parte del personale              
del Commissariato di Mestre che era stato aggregato, aveva presentato la domanda di trasferimento 
interna per la Squadra Mobile.  

Va anche detto che a ridosso della scadenza, il Questore aveva disposto molti trasferimenti interni, 
ma nonostante ciò aveva deciso di emanare un proseguo di aggregazione del personale della squadra 
GAMM, violando così tutti i principi fondamentali dell'istituto dell'aggregazione che per definizione 
non può certo avere durata di oltre un anno solare. 

A quanto sopra si aggiunga che, nel frattempo, al Commissariato PS di Mestre lavorano              
altri elementi, facenti parte della smembrata squadra di PG, e continuano ad operare con oggettive 
difficoltà organiche. 

Tra le varie segnalazioni fatte al Questore, la Segreteria COISP di Venezia aveva rappresentato 
che l'organico del Commissariato, privato di quattro unità, evidenziava problematiche legate anche              
ai molteplici servizi di ordine pubblico a cui tutto il personale a rotazione veniva comandato. 



 

Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it - www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

 
 

Pagina | 2  
 

Gli era stato altresì rappresentato che la sua decisione di costituire questa squadra GAMM              
aveva creato su Mestre un doppione di investigatori che, proprio perché dipendenti da dirigenti diversi, 
spesso e sovente si accavallavano nelle medesime attività di indagine e/o di osservazione. 

Va inoltre sottolineato che, l'incomprensibile decisione di creare una nuova squadra denominata 
GAMM, in seno alla Squadra Mobile, ha determinato la chiusura ed il contestuale trasferimento interno 
di coloro che erano stati assegnati alla squadra “Criminalità diffusa” (che dovrebbe invero esistere  
come da disposizioni emanate dal Suo Dipartimento) ed oggi possiamo affermare senza rischio              
di smentita che quello che veniva fatto prima continua ad essere svolto oggi, solo con una 
denominazione diversa per la Mobile e con conseguente depotenziamento dell'organico              
del Commissariato di Mestre. 

Se guardiamo poi i dati statistici, possiamo tranquillamente affermare che l'aver creato              
due distinte squadre sul medesimo territorio, non ha portato quei risultati che il Questore              
si era immaginato, ma ha di sicuro creato malumore tra tutto il personale che per varie ragioni              
si è trovato coinvolto in questa invenzione nata solo dalle solite pressioni giornalistiche che indicavano 
il territorio di Mestre e Marghera pericoloso.  

Alla luce di quanto rappresentato, l'unica certezza che abbiamo oggi è che il Questore Sanna              
non ha le idee chiare e quindi prende, o meglio perde, tempo!!! 

Di sicuro, appare ormai assolutamente indispensabile che la S.V. intervenga nei confronti 
“dell'inventore di squadre” Angelo Sanna, informandolo che la sua potestà decisionale trova limiti               
nelle disposizioni ministeriali che non sono adattabili a seconda del suo umore. 

Diversamente, ci vedremo costretti a prendere altre strade che riconoscerebbero senza ombra              
di dubbio l'assurdità che il Questore di Venezia sta perpetrando.  

 

Si rimane in attesa di cortese e urgente riscontro.  
 

 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 









 


