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On. le  MARIA AMATO 

 

Interrogazione urgente a risposta scritta 
 
Al ministro dell'Interno 
 
 
Premesso che 
-in una nota il Segretario Generale provinciale di Chieti del CO.I.S.Ppaventa nell'ambito delle 
procedure di riorganizzazione e di razionalizzazione della spesa la soppressione del Posto di Polizia 
Ferroviaria della Stazione di Vasto San Salvo e della sottostazione di Polizia Stradale di Vasto 
-la stazione di Vasto San Salvo, è la più grande dopo quella di Pescara in Abruzzo lungo la dorsale 
adriatica 
- che in un momento caldo per le Forze dell'Ordine nel territorio di confinesud dell'Abruzzo che ha 
visto nel tempo e di recente portare a conclusione importanti  e complesse operazioni di pubblica 
sicurezza e resistenza costante all’infiltrazione della criminalità organizzata, privare il territorio di 
presidi operativi di legalita' indebolisce irrazionalmente la presenza dello Stato li dove con 
abnegazione e fatica si e' attuata una resistenza costante alla infiltrazione della criminalita' 
organizzata e al suo radicamento nel tessuto sociale 
-il confine che rappresenta una delle porte di ingresso a elevato rischio per traffico e lo spaccio di 
droga 
- sentite le preoccupazioni forti dei rappresentanti istituzionali e sindacali del territorio che 
sottolinea come la presenza della polizia ferroviaria e della polizia stradale di Istanza territoriale 
svolgendo una azione diretta per la sicurezza hanno un ruolo fondamentale nel costruire quella 
immagine di "bellezza globale e fruibilita' turistica" del territorio costiero del vastese il cui 
contributo all'economia del turismo dell'Abruzzo e' nodale, sia nel presente che nel progetto di 
sviluppo regionale 
 
per sapere 
-se l'azione di riduzione paventata da COISIP abbia delle basi concrete nel percorso di 
riorganizzazione e razionalizzazione della spesa 
-e qualora fosse vero quali sono i criteri adottati per la rimodulazione a livello nazionale e con quali 
modalita'  di negoziazione/concertazione intende procedere con i rappresentanti Istituzionali e 
Sindacali dei livelli territoriali. 
  
Roma, 4 marzo 2014 


