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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE AL MINISTRO DELL’INTERNO 

PER CONOSCERE PREMESSO CHE: 

- In base ad un processo di riorganizzazione della Polizia di Stato sul territorio nazionale nei 
prossimi mesi rischiano di vedere la chiusura il distaccamento della Polstrada nonché il posto di 
Polfer di stanza a Portogruaro; 
- Ove tali intenzioni fossero confermate si tratterebbe di una notizia molto grave 
per Portrogruaro e per tutto il comprensorio orientale del Veneto; 
- Il distaccamento della Polstrada di Portogruaro è il più antico d’Italia essendo stato istituito 
addirittura nel 1952 e copre un territorio particolarmente critico dal punto di vista infrastrutturale 
considerata la peculiarità dell’area di competenza; 
- Con la soppressione del distaccamento in oggetto resterebbe infatti operativo in tutta la provincia 
solo il comando di Venezia, considerato che gli agenti di San Donà continuerebbero a prestare 
servizio,esclusivamente, in autostrada; 
- Anche la soppressione del posto di Polfer non presenta alcuna giustificazione in quanto 
Portogruaro è uno snodo strategico considerate le quattro linee ferroviarie presenti; 
- Con le soppressioni, inoltre, dei posti di Casarsa e Cervignano la Polfer resterebbe, tra Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, operativa, di fatto, solo nei capoluoghi di provincia; 
- Molto più logico sarebbe stato unificare proprio a Portogruaro i vari posti Polfer coprendo un 
territorio ricomprendente il Veneto Orientale, Destra Tagliamento e Bassa Friulana; 
- Non si tratta, quindi, di una mera difesa di “campanile” ma di considerazioni che trovano ragione 
nella specificità di un territorio complesso che ricomprende reti infrastrutturali stradali e ferroviarie 
di rilevanza strategica sul piano regionale e nazionale nonché conseguenti necessità di sicurezza; 
 
Si chiede, pertanto, di conoscere se e quali iniziative il Ministro intenda attivare per evitare che il 
processo di riorganizzazione degli Uffici della Polizia di Stato si declini in modo irrazionale 
penalizzando aree e territori come quello di Portogruaro e del veneto Orientale che, invece, 
necessiterebbero del del potenziamento sia del distaccamento della Polstrada che del posto di 
Polfer all’interno della stazione. 
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