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In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto l'incontro inerente alla drammatica 
situazione logistica in cui versa il complesso immobiliare “IL MAGNIFICO” di Firenze. 

La riunione è stata presieduto dal Direttore Centrale per i Servizi Tecnico Logistici Prefetto 
Franceschelli e dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, coadiuvati dal Vicario               
della Questura di Firenze e dal Dirigente dell’UTL di Firenze. 

Il Prefetto ha rappresentato che a breve l’Amministrazione prenderà in locazione lo stabile di proprietà 
della “SOGEST IMMOBILIARE”, ubicato a Firenze in Via Toscana, già utilizzato per uffici              
della Regione, nel quale saranno ricavati 70 posti letto e vi saranno trasferiti  il Commissariato di P.S.  
di Rifredi/Peretola ed il Reparto Prevenzione Crimine. 

I lavori di ristrutturazione ed adeguamento della Caserma “De Laugier”, ubicata in Lungarno              
della Zecca Vecchia, termineranno nel mese di luglio 2017 ed in tale stabile verranno trasferiti               
il Commissariato di P.S. di “San Giovanni”, il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica,              
l’Ufficio Sanitario Provinciale, parte degli Uffici e degli alloggi di servizio ubicati presso il complesso 
Immobiliare “il Magnifico”, nonché verranno ricavati 192 posti letto. 

Presso la Caserma Duca d’Aosta del Reparto Mobile – ha proseguito il Direttore Centrale –              
sono previsti 70 posti letto, presso la Caserma Gen. Fadini 90 posti letto, presso la ex Caserma Sani              
15 posti letto, presso la Palazzina delle Cascine 15 posti letto.  

In data 7 novembre u.s. – ha quindi concluso la parte pubblica – il  Questore di Firenze ha avviato              
un censimento in merito alla necessita dei posti letto. 

Il COISP, nel proprio intervento, ha evidenziato che al termine della realizzazione dei progetti 
menzionati dall’Amministrazione si avrà una disponibilità di 450 posti letto per il personale               
della Polizia di Stato a fronte dei circa 700 assegnati attualmente. Ha quindi chiesto con forza              
che sia mantenuta la stessa capacità alloggiativa, e che nessun Operatore attualmente assegnatario              
di alloggi di servizio venga discriminato. 

Il COISP ha chiesto inoltre che le OO.SS. siano coinvolte nei sopralluoghi agli stabili in fase              
di ristrutturazione, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro rispondenza              
rispetto alle effettive esigenze. 

Al termine dell’incontro il Prefetto Franceschelli ha assicurato il coinvolgimento delle Organizzazioni 
Sindacali sia nelle verifiche alle strutture in argomento che nell’individuazione degli alloggi collettivi 
per tutto il personale della Polizia di Stato che ne ha diritto, anche attraverso l’individuazione              
di soluzioni alloggiative che possano integrare la disponibilità alloggiativa al termine              
della riorganizzazione.     
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