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Il Dipartimento della P.S. ha iniziato l'iter per la chiusura di centinaia di uffici di Polizia in 
tutta Italia. 
Con decisione unilaterale da parte di burocrati del Ministero, è stata redatta una lista di 
Comandi di Polizia che a breve dovranno chiudere in un'ottica di “razionalizzazione”. 
Per la provincia di Venezia, e più precisamente per il Portogruarese, queste chiusure 
interesseranno il Distaccamento Polizia Stradale e il Posto Polizia Ferroviaria. 
Per il Sindacato di Polizia COISP, il sindacato più rappresentativo della provincia veneziana, 
la cosa è inaccettabile. 
Vogliamo rammentare che il Distaccamento Polstrada di Portogruaro è l'unico che interviene 
sulle centinaia di chilometri di strade della viabilità ordinaria in provincia di Venezia. Infatti 
sia la Sezione Polstrada di Venezia che il Distaccamento di San Donà di Piave pattugliano 
solo le autostrade e la chiusura di questo ufficio toglierebbe quelle pattuglie che giornalmente 
controllano tutte le strade che collegano i centri abitati del veneto orientale e che garantiscono 
sicurezza ai Cittadini, anche perché, in caso di trasferimento dei Poliziotti della Stradale da 
Portogruaro a San Donà di Piave, il loro impiego sarebbe finalizzato a pattugliare le 
autostrade. 
Stesso discorso per la Polizia Ferroviaria. che oltre a presidiare la stazione FS di Portogruaro, 
garantendo la sicurezza alle migliaia di cittadini che quotidianamente si muovono in treno 
(2500 pendolari al giorno), vigilano le tratte ferroviarie di competenza (le linee Trieste – 
Venezia, Portogruaro – Treviso e Portogruaro - Casarsa).  
Si rammenta altresì che il del Dipartimento della P.S vuole chiudere anche il Posto di Polizia 
Ferroviaria di Cervignano del Friuli (Ud).  
Di fatto lungo la linea ferroviaria Trieste – Venezia,  ben 120 km di binari ed annesse stazioni 
ferroviarie non avrebbero più nessun presidio di Polizia Ferroviaria e in caso di intervento i 
poliziotti della specialità dovrebbero arrivare da Mestre!!!!!  
Per questi motivi il COISP da subito ha interessato Prefetto, Questore e i rispettivi Dirigenti 
delle specialità con lo scopo di scongiurare una chiusura che avrebbe conseguenze disastrose 
per l’intera collettività del Portogruarese, e non solo. 
E' indispensabile che tutte le forze politiche e le Istituzioni facciano fronte comune affinché 
questo importante patrimonio umano e professionale che contraddistingue gli Appartenenti 
alla Polizia Stradale e Ferroviaria, non venga disperso. 
Se questa spending rewiev ha come unico scopo ridurre le spese di affitti e bollette, allora che 
si valuti la possibilità di unificare in un'unica sede tutti gli uffici di Portogruaro. 
In questa maniera si potrebbe continuare ad avere pattuglie della Stradale che vigilano nella 
viabilità ordinaria e pattuglie della Ferroviaria che garantiscono sicurezza nella stazione FS,  
sui treni in transito e sulle linee ferroviarie. 
Altre soluzioni hanno un unico scopo: ridurre l’operatività della Polizia di Stato. 
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