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OGGETTO:  Questura di Ragusa – Gravissima carenza di personale e controllo del territorio 
pressoché inesistente. 
È necessario incrementare l’organico con particolare urgenza. 

 
 

Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita 

lettera della nostra Segreteria Provinciale di Ragusa con la quale si denuncia la grave situazione deficitaria 

dell’organico della locale Questura che riflette negativamente sull’attività di controllo del territorio 

sovente espletato da una sola Volante che non di rado viene peraltro dirottata per assicurare i servizi legati 

alla movida sul litorale ibleo, raggiungendo località distanti dal capoluogo talvolta anche più di 20 

chilometri, così sguarnendo le zone attinenti alla città di Ragusa. 

Tale criticità, che ha superato ogni ragionevole tolleranza, ha sinora trovato effimere ed infruttuose 

rassicurazioni da parte del Questore. 

Ora, come certamente codesto Ufficio comprenderà, non è assolutamente accettabile che una 

Questura si trovi nell’impossibilità di garantire quell’attività del controllo del territorio che è l’essenza 

della nostra Amministrazione … ed è pertanto assolutamente necessario che il Dipartimento provveda ad 

una urgente assegnazione di personale. 

Codesto Ufficio vorrà inoltrare la presente ai competenti settori del Dipartimento, sostenendo le 

suddette giuste richieste di questa O.S.. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Prot.08 /21 S.P.                                                                                                                                    Ragusa, 18/09/2021                 
 

 

Alla Segreteria Nazionale del COISP 
   ROMA 

 

                                  e.p.c.                                               Alla Segreteria Regionale del COISP  
PALERMO 

 

Al Signor Questore di Ragusa 
SEDE   

 

Oggetto: Questura di Ragusa- 

                 U.P.G. S.P. – Carenza di personale e controllo del territorio al collasso. 

                 Richiesta intervento urgente presso il Dipartimento.                              

 

 

          Questa Segreteria Provinciale è costretta, ancora una volta, a sollevare una questione di 

rilevante importanza che riguarda la Questura di Ragusa ancora afflitta da una carenza di organico 

insostenibile tale da ingenerare disagio e frustrazione nel personale preposto al controllo del territorio 

che, ad oggi, è sottoposto a carichi di lavoro insopportabili.  

         

         Si rappresenta inoltre che, per una popolosa e vasta area come quella di pertinenza alla provincia 

di Ragusa, tra l’altro caratterizzata da noti e particolari fattori ambientali, spesso, viene comandato un 

solo equipaggio per tutto il territorio.  

 

         Accade sovente che, l’unica Volante disponibile in città, venga dirottata, per assicurare i servizi 

legati alla movida sul litorale ibleo, soprattutto nei weekend, raggiungendo località distanti dal 

capoluogo talvolta anche più di 20 chilometri, così da sguarnire le zone attinenti alla città di Ragusa. 

 

Tale situazione strutturale, ha già raggiunto uno stato emergenziale oltre ogni ragionevole limite, 

soprattutto nel periodo estivo che vede aumentare i flussi migratori, le attività connesse alla pandemia 

ed il consistente afflusso di visitatori che affollano sino ad autunno inoltrato queste località ad alta 

vocazione turistica.  

   

        Dirottare la Volante a Marina di Ragusa per svolgere servizi di O.P., per scortare l’ambulanza 
che trasporta cittadini extracomunitari ospiti del centro di accoglienza di C.da Cifali o dell’Hot Spot di 
Pozzallo verso i nosocomi della provincia e per controlli interforze Anti-Covid, non è più una 

disposizione eccezionale ma ordinaria routine. 

     

       Giova precisare inoltre che, l’equipaggio disponibile, deve talvolta coprire addirittura interi 

quadranti lasciati scoperti da pattuglie della Polizia Stradale e dalle Polizie locali, dovendo farsi 

carico, come se già non bastasse, anche del rilievo di incidenti stradali. 
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        La problematica in argomento intacca, significativamente, anche l’attività della locale Sala 

Operativa, dove un solo Operatore, spesso del ruolo degli Agenti/Assistenti, deve gestire tutti gli 

interventi, le emergenze e coordinare le attività dei tre Commissariati distaccati che insistono nella 

provincia. 

 

        Tali criticità, che hanno superato ogni ragionevole tolleranza, sono già a conoscenza del Questore 

di Ragusa senza tuttavia trovare riscontri oggettivi ma effimere ed infruttuose rassicurazioni.  

 

        Ciò rappresentato, di evidente carattere d’urgenza, deve necessariamente trovare soluzioni in 

tempi brevissimi al fine di scongiurare un imminente collasso dell’apparato sicurezza di questa 
provincia che potrebbe determinare probabili ricadute negative sul personale della Polizia di Stato e 

sull’intera collettività.   
 

       Questa Segreteria Provinciale chiede, pertanto, alla propria Segreteria Nazionale di intervenire 

presso gli organismi dipartimentali. 

   

       Tale intervento viene richiesto al fine di sottoporre una questione meritevole della massima 

attenzione che può trovare soluzione con un congruo incremento di organico alla Questura di Ragusa. 

    

       Solo ciò potrebbe ridare dignità e serenità al personale preposto al controllo del territorio che 

svolge delicati compiti istituzionali, e che oggi rischia, seriamente, di non poter assicurare neppure i 

servizi essenziali pregiudicando, significativamente, la sicurezza collettiva.  

 

       Si ringrazia e si invia un caloroso saluto.                                                       
 

 

Originale firmato agli atti di questa Segreteria                                                                
                                                                                                                        Il Segretario Generale Provinciale                                

                                                                                                              Giorgio SCRIBANO         
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