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

 
  

Prot. 201/14 S.N.                Roma, 27 febbraio 2014 
 
 
 

 

Preg.mo Prefetto MARANGONI 
Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
con Funzioni Vicarie 
 

 

 
 
OGGETTO:  Razionalizzazione dei presidi di Polizia presenti nel territorio nazionale. 

Richiesta elenco. 
 
 

Gent.mo Signor Vice Capo della Polizia con Funzioni Vicarie, 

il 19 febbraio u.s. si è tenuto un incontro tra i Segretari Generali delle OO.SS. e la S.V. durante il quale, 
tra le varie questioni, Lei ha rappresentato, a grandi linee, l’intenzione del Dipartimento della P.S.         
di procedere ad una razionalizzazione dei presidi di Polizia presenti nel territorio nazionale. 

Nella circostanza Lei ci ha rappresentato che il Dipartimento si stava apprestando a chiedere       
il prescritto parere alle Autorità provinciali di P.S., Prefetti e Questori, per poi, avuto riscontro             
dai predetti, inviare l’intero progetto al Sindacato per il necessario confronto. 

Alla richiesta, formulata da tutti i Sindacati, di poter avere, già da subito, l’elenco degli Uffici     
di cui si ipotizza la soppressione, è stato risposto che tale iniziale elenco avrebbe potuto subire          
delle modifiche dettate da esigenze particolari rappresentate dalle Autorità prima richiamate per cui 
l’Amministrazione aveva ritenuto opportuno attendere l’esito di tale primo passaggio.  

Ciò premesso, considerato che la notizia di una possibile chiusura di Uffici di Polizia                 
ha provocato, com’era comprensibile e come pure Le era stato rappresentato durante l’incontro              
in argomento, una sequela di interventi a livello locale, tanto da parte delle strutture provinciali            
dei Sindacati che da parte di molti responsabili degli Enti Locali ove insistono tali Uffici,         
considerato che circolano più di un elenco di Uffici di cui sarebbe prevista la soppressione, qualcuno   
dei quali pur corrisponderà a quello predisposto dall’Amministrazione (e qui bisognerebbe              
anche chiedersi come taluni ne siano entrati in possesso), si prega la S.V. di voler valutare 
positivamente la necessità di rendere ufficialmente partecipi, sin da adesso, le OO.SS. tutte                  
del personale della Polizia di Stato circa i contenuti di tale elenco, a prescindere dal fatto che lo stesso 
potrebbe subire variazioni dopo il parere delle Autorità provinciali di P.S.. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

Franco Maccari 


