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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo 

Prot.19/19 S.P.  
 Palermo, 13 aprile 2019 

 
         

AL SIGNOR QUESTORE 
                                                                                                Dr. Renato CORTESE 

                                                                                                  SEDE 
  
 
 
OGGETTO: Commissariato P.S. Termini Imerese - 
                       Insostenibile carenza uomini e mezzi -Mancato funzionamento dei cancelli e della porta blindata-                  

          Livelli di sicurezza insufficienti - 
                       Richiesta intervento risolutivo- 
 
        
       Questo Sindacato, si trova, ancora una volta, costretto a dover ribadire le diverse endemiche criticità patite 
dal Commissariato di Termini Imerese, talune divenute intollerabili che, ad oggi, non registrano nessun 
concreto provvedimento da parte di un’Amministrazione distratta riguardo le questioni più volte sollevate.  
  
       Tra queste l’inaccettabile carenza di organico, problematica che deve necessariamente trovare immediata 
soluzione poiché, allo stato attuale, le preminenti esigenze di controllo del territorio depotenziano l’impiego di 
personale burocratico, condizione che non agevola lo svolgimento dell’imponente attività amministrativa e 
giudiziaria in una giurisdizione che comprende ben 15 comuni. 
 
       Si sottolinea come i pochi mezzi nella disponibilità del Commissariato risultino vetusti ed inadeguati, 
condizione che oltre a limitare le attività dello stesso, danno vita a situazioni a dir poco imbarazzanti come in 
occasione del Giro di Sicilia, manifestazione questa che ha interessato anche il territorio di Termini Imerese e 
nella quale sono state impiegate 20 unità con solo due auto con colori d’Istituto. 
 
       Si rileva inoltre come l’attuale apparato di sicurezza del Commissariato non appaia efficiente visto il 
mancato funzionamento, segnalato già da diverso tempo, dei cancelli d’ingresso e della porta blindata installata 
nei locali che separano la sala d’aspetto dagli Uffici e dal corpo di guardia. 
 
       Il COISP, pur comprendendo le difficoltà economiche legate al ripristino di tali infrastrutture, non può 
sottacere riguardo gli inadeguati livelli di sicurezza in questo Commissariato che insiste, come è noto, in un 
territorio afflitto da un alto tasso di criminalità. 
 
      Per quanto su esposto, il COISP chiede immediato riscontro alle problematiche rappresentate.  
      
      Si coglie l’occasione per un cordiale saluto.  
           
 
       Originale firmato agli atti di questa Segreteria                                                                                    
                                                                                

                                                                                                                     Il Segretario Generale Provinciale 
                       Sergio SALVIA 
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