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                                                                                         Firenze,  03 Marzo 2014 
Perg.mi 
    On. Dario NARDELLA 
    Vice Sindaco del Comune di Firenze      
     

On. Federico GELLI 
     

    On. Enrico ROSSI 
    Presidente della Giunta Regionale  Toscana 
 

    Dr. Andrea BARDUCCI 
    Presidente della Provincia di Firenze 
    

    Dr. Marco MAIRAGHI 
    Sindaco del Comune di Pontassieve (FI) 

 

e, per conoscenza 
 

    Dr. Luigi VARRATTA 
    Prefetto di Firenze  
         
    Dr. Raffaele MICILLO 
    Questore di Firenze 
 

    Dr. Armando NANEI 
    Dirigente il Compartimento Polizia Ferroviaria “Toscana”  
   

   Segreteria Nazionale Co.I.S.P. di Roma 
  

   Segreteria Regionale Co.I.S.P. di Rosignano Marittimo (LI)  
 

    Testate stampa e organi d’informazione 
      (con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione) 

 
 
OGGETTO:    Chiusura Squadra a Cavallo della Questura di Firenze e Posto di 

Polizia Ferroviaria di Pontassieve. 
^^^^^^^^^^ 
  Questa O.S. si sente in dovere di scrivere alle SS.LL. per esternare la 
preoccupazione in merito al progetto di razionalizzazione degli Uffici di Polizia 
presenti sul territorio nazionale in corso di elaborazione  da parte del Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza, che vedrebbe includere tra i presidi a rischio di soppressione 
anche la Squadra a Cavallo della Questura di Firenze ed il Posto di Polizia Ferroviaria 
di Pontassieve.  
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La Squadra a Cavallo, formata da personale che ha frequentato specifici corsi 
di specializzazione, opera e garantisce la sicurezza non solo nei parchi e nelle altre 
zone della città ad alta densità turistica, ma anche in quelle aree in cui si verificano 
fenomeni di degrado legati all’abusivismo commerciale, all’accattonaggio ed alla 
microcriminalità in genere. 

I suoi operatori, che si vedono anche  impegnati nell’attività di prevenzione e 
contrasto agli incendi boschivi,  nel corso degli anni si sono particolarmente distinti 
per professionalità,  abnegazione e spirito di sacrificio, tant’è che numerosi sono stati 
i riconoscimenti e gli attestati di stima ricevuti dall’opinione pubblica e dai cittadini. 

Il Posto di Polizia Ferroviaria di Pontassieve costituisce un punto di riferimento 
per gli abitanti dei comuni del comprensorio del Valdarno e per i numerosi  
viaggiatori e pendolari che ogni giorno percorrono la tratta Arezzo-Firenze e 
viceversa.  

Il suo personale, particolarmente apprezzato per la capillare e preziosa attività 
di prevenzione e repressione dei crimini sia in ambito ferroviario che urbano, 
contribuisce ad elevare i livelli di sicurezza di una zona a forte vocazione produttiva.   

  La politica ragionieristica di tagli della spesa pubblica praticata negli anni dai 
diversi esecutivi che si sono succeduti, ha prodotto effetti negativi sull’intero 
Comparto Sicurezza, a cui sono state destinate  risorse umane ed economiche 
insufficienti per assolvere alle sue specifiche e delicate funzioni. 

 La chiusura dei due citati presidi di Polizia, determinerà una situazione di 
criticità nell’attività di controllo e di vigilanza, con conseguenze negative  sulla 
sicurezza dei cittadini  e dell’intero tessuto sociale, economico e produttivo.  

Il modello di sicurezza auspicato da questa O.S. e ben diverso da quello 
irragionevole e fatto di soli tagli, delineato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
pertanto si chiede alle gentili SS.LL. di voler porre in essere utili iniziative volte a 
salvaguardare la permanenza sul territorio degli Uffici di Polizia inclusi nel progetto 
di razionalizzazione. 

                   In attesa di un cortese cenno di riscontro, si inviano i migliori saluti.  
 
   
 La Segreteria Provinciale  

      


