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Prot. 10/2014 

COMUNICATO STAMPA 
 

Grosseto, 02 marzo 2014 
 
OGGETTO: Chiusura Uffici di Polizia. 
 
 Il 19 febbraio u.s. si è tenuto un incontro tra i Segretari Generali delle Organizzazioni 
Sindacali ed il Vice capo della Polizia con funzioni Vicarie, Prefetto Marangoni, durante il quale, 
tra le varie questioni, il predetto ha comunicato l’intenzione del Dipartimento della P.S. di 
procedere ad una razionalizzazione dei presidi di Polizia presenti nel territorio nazionale. 
 
 Nella circostanza ci è stato rappresentato che l’Amministrazione si stava apprestando a 
chiedere 
il parere, sull'opportunità o meno di chiudere detti presidi, alle Autorità provinciali di P.S., Prefetti e 
Questori, per poi, una volta avutone il riscontro, inviare l’intero progetto alle Organizzazioni 
Sindacali per un necessario confronto. 
 
 A questo punto mettiamo nero su bianco che gli uffici che sono a rischio chiusura, nella 
Provincia di Grosseto sono i seguenti: 
 

1. SEZIONE POLIZIA POSTALE GROSSETO 
2. SQUADRA NAUTICA GROSSETO 

 
 Non sembra chiaro se a rischio sia anche il Posto di Polizia Ferroviaria. 
 
 Il Co.I.S.P.  è contrario a questi tagli dovuti ad una politica miope degli anni passati che non 
ha mai pensato a come reintegrare il personale che, via via, lasciava il posto per sopraggiunti limiti 
di età e non crede sia giusto barattare l'incapacità di una classe politica ancora una volta inadeguata 
alle esigenze dei cittadini, con la sicurezza degli stessi. 
 
 Invitiamo i cittadini tutti, assieme alle autorità, a fare il possibile affinché vengano 
conservati attivi detti uffici. 
 
 Si ringrazia per la cortese pubblicazione. 
                  
          IL SEGRETARIO PROVINCIALE AGGIUNTO 
       DELLA SEGRETERIA DI GROSSETO DEL CoISP                      
                               Claudio CIACCI  
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