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

                                                                                                                  Venezia 05 dicembre 2018

                             AL SIGNOR QUESTORE                                                        VENEZIA

                             AL RESPONSABILE 
                                   SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE                 VENEZIA

                             AL MEDICO COMPETENTE                                               MARGHERA

     AL VISTO DEI COLLEGHI

OGGETTO: COMMISSARIATO DI MESTRE. RICHIESTA DI CHIUSURA IMMEDIATA 
                       DEI LOCALI E INTERVENTO URGENTE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE 
                       AMBIENTI E ARREDI.

Egregio Questore Gagliardi,
come  certamente  a  Lei  noto,  questa  notte  presso  il  Commissariato  di  Mestre  sono  state  fatte
“accomodare” alcune persone fermate/arrestate nel corso di una operazione di Polizia.

Dalle modalità di svolgimento del servizio e del personale impiegato, Commissariato Mestre,
Nucleo Servizi Vari, RPC Veneto e Reparto Mobile Padova, si può affermare che l’operazione era
stata pianificata in precedenza.

Non è stato pianificato in precedenza però nessun intervento straordinario da porre in essere
immediatamente dopo, per sanificare luoghi e arredi al fine di garantire la necessaria igiene sia al
personale di Polizia che al pubblico (trattandosi dell’unica sala di attesa a disposizione) che vi accede
per il disbrigo delle pratiche presso il Commissariato.

Appare  in  tutta  la  sua  evidenza  una  mancanza  di  pianificazione  di  tali  attività  di  tutela
ambientale  e sanitaria.  Inoltre  cosa ancora più grave,  all’apertura delle  attività  ordinaria  i  cittadini
verranno fatti sostare in attesa nella medesima stanza.

I residui di quanto utilizzato durante “l’attesa” delle persone fermate/arrestate, rimangono così
in bella vista a certificare lo stato di degrado, anche igienico in cui versano le nostre strutture, come si
evidenzia dalle foto allegate alla presente.

Ne consegue che in questo caso e altri analoghi, che ovviamente si ripeteranno in futuro, è
indispensabile  pianificare  anche un intervento  straordinario  per  il  ripristino  completo  dell’igiene  e
della salubrità dei luoghi, tenuto conto che tra le persone fermate/arrestate nel corso della notte, una di
esse ha dichiarato di essere affetta da una patologia di tipo infettivo.

Nel caso specifico, il personale presente in Commissariato in servizio per l’operazione e non,
potrebbe essere esposto a rischi di natura biologica, come del resto anche la cittadinanza.

Si chiede pertanto  la  chiusura immediata  dei  locali  utilizzati  per  ospitare  tale  persone e  la
conseguente sanificazione di luoghi e arredi, nonché informazioni di carattere generale nel rispetto
della privacy, in merito alla dichiarata patologia.

Si chiede inoltre l’elaborazione di un protocollo di lavoro, comprendente le operazioni finali di
pulizia e sanificazione degli ambienti e dei loro contenuti cui far riferimento quando per le attività di
servizio, predisposte in anticipo, vengono a concretizzarsi rischi di tale categoria.
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Si rimane in attesa di un urgentissimo riscontro alla presente segnalazione.

                                                               LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP DI VENEZIA
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