
ATTO SENATO 
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 

 
presentata da 

 

Sen. Massimo BITONCI 

Gruppo Lega Nord e Autonomie 
 

Al Ministero dell’Interno 

Premesso che 

 Lo sforzo profuso dall’intero comparto delle Forze dell’Ordine per garantire l’ordine pubblico e la 

sicurezza è quotidiano, pur tuttavia, le piante organiche delle stesse Forze dell’Ordine sembrano 

risalire a decine di anni fa, quando le esigenze di tutela e della pubblica sicurezza erano 

indiscutibilmente diverse da quelle attuali; 

 Nonostante l’evoluzione della micro criminalità, legata negli ultimi anni anche a fenomeni sociali 

come il fenomeno dell’immigrazione straniera, il numero dei dipendenti in servizio alle locali Forze di 

Polizia appare infatti in Veneto non coerente con quello previsto dalle richieste del territorio; 

 Da alcuni organi di stampa locali del Veneto si apprende l'intenzione del Dipartimento per la Pubblica 

Sicurezza di riprendere in mano il progetto di razionalizzazione delle risorse già preannunciato 

qualche anno fa e che, in particolare, si parlerebbe della chiusura di numerosi Commissariati, della 

cancellazione delle Squadre Nautiche e di presidi della Stradale oltre che di quelli della Polfer, e che 

tale progetto di razionalizzazione risulta già essere sul tavolo di Questori e Prefetti competenti che 

dovranno valutarne la compatibilità ed esprimere un parere entro la prima metà di marzo 2014;  

 A quanto risulta alla data all’interrogante, in Veneto tale decurtazione porterà alla soppressione degli 

uffici del Posto di Polizia Ferroviaria a Calalzo  e del servizio di Polizia Postale a Belluno, oltre che 

della Squadra a Cavallo di Belluno, della Sezione Polizia Postale a Padova, del Commissariato di 

Polizia Postale a Rovigo e della Squadra Nautica a Porto Tolle, della Sezione di Polizia Postale a 

Treviso con il contemporaneo declassamento a “Posto” della Polizia Ferroviaria di Treviso, del 

Distaccamento di Polizia Stradale a Portogruaro, dove verrà altresì soppresso il Posto di Polizia 

Ferroviaria, della Squadra Nautica a Venezia, mentre il Distaccamento Polizia Stradale di San Donà di 

Piave sarà elevato a Sottosezione Autostradale;  

 La prevista soppressione riguarderà altresì la Sottosezione della Polizia Ferroviaria a Porto Vescovo a 

Verona, il Posto di Polizia Ferroviaria di Legnano, sempre in Provincia di Verona, la Sezione di Polizia 

Postale di Verona e la Squadra Nautica lacuale di Peschiera del Garda, la Sezione di Polizia Postale di 

Vicenza e il declassamento in Posto della Sezione di Polizia Ferroviaria di Vicenza; 

Interroga per sapere  

Quale sia l’opinione sulla vicenda descritta in premessa, se non valuti opportuno verificarne la veridicità e se 

comprovata non ritenga opportuno, anche in ragione della estrema preoccupazione di tutti i cittadini per il 

crescente aumento delle rapine e dei fenomeni di criminalità, rivedere il drastico taglio 

agli uffici di polizia sopra riportati i quali rappresentano oggi un punto di riferimento fondamentale per i 

cittadini, adottando invece idonee iniziative nell’ambito delle proprie competenze allo scopo di favorire un 

rafforzamento delle risorse umane a disposizione delle forze dell’ordine per un controllo del territorio del 

Veneto  

 

 
 

 


