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Prot. 358/15 S.N.

Roma, 6 aprile 2015

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Questura di Firenze.
Bozza di decreto concernente l’accorpamento dei Commissariati di Polizia di “San Giovanni”
e “Oltrarno” e la soppressione del Posto Fisso di Polizia di “Brozzi-Le Piagge”.
PARERE
In merito alla bozza di decreto in oggetto indicato, trasmesso da codesto Ufficio con nota datata 1 aprile
u.s. e recante prot. 001389/2015 e classifica 557/RS/557/RS/39/32/A, si rappresenta quanto segue:
Il Questore di Firenze, con il favorevole avviso del Prefetto di Firenze, avrebbe rappresentato l’esigenza
di procedere:
 all’accorpamento dei Commissariati di “San Giovanni” ed “Oltrarno”, nell’attuale sede del Commissariato
di “San Giovanni”;
 alla soppressione del Posto Fisso di Polizia di “Brozzi-Le Piagge”, privo di forza effettiva, le cui attività
sono state da tempo assorbite dal Commissariato di “Rifredi-Peretola”.
Ebbene, premesso che per il Posto Fisso di Polizia di Brozzi-Le Piagge si tratta solo di formalizzarne
la soppressione dato che lo stesso da molti anni non è più operativo, questa O.S. non può che esprimere
un favorevole parere a quanto prospettato dall’Amministrazione.
Del tutto diversa è la situazione del Commissariato “Oltrarno”, il cui accorpamento con il Commissariato
di “San Giovanni” si renderebbe necessario - è quanto precisato nella bozza di decreto in esame - al fine
di recuperare l’aliquota di personale impegnata in attività di gestione ed amministrazione presso il Commissariato
“Oltrarno”, così da intensificare l’attività di prevenzione generale e controllo del territorio nel capoluogo
fiorentino, segnatamente nel centro cittadino, ed innalzare i livelli di efficienza in termini di servizi alla comunità.
La nostra Segreteria Provinciale di Firenze ha rappresentato - e questa Segreteria Nazionale lo condivide
appieno - la propria netta contrarietà rispetto a tale accorpamento dei Commissariati di “San Giovanni”
ed “Oltrarno”, poiché ciò determinerebbe una evidente sperequazione del personale di polizia sul territorio,
con una forte concentrazione nel centro ed un abbandono delle periferie, che in tal modo risulterebbero
non presidiate ed esposte al rischio di radicamento dei fenomeni di criminalità, con il conseguente pericolo
di creare zone franche dove regnano l’insicurezza e l’assoluta illegalità e manca la percezione della presenza
delle istituzioni e delle forze dell’ordine.
Il Commissariato di “Oltrarno”, difatti, costituisce un indispensabile presidio di legalità, la cui
giurisdizione territoriale, per quanto riguarda l’attività di Polizia Amministrativa, che irragionevolmente
si vorrebbe aggiungere a quella già gravosa del Commissariato di “San Giovanni”, si estende sulla zona a sud
della città di Firenze (per un bacino di utenza di circa 130.000 abitanti) e su ben sette comuni quali Greve
in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Impruneta, Tavarnelle in Val di Pesa, Bagno a Ripoli, Barberino
in Val di Pesa e Montespertoli (per un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti).
Nel corso dell’anno 2014 detto Commissariato “Oltrarno” ha rilasciato circa 3000 passaporti e documenti
per l’espatrio nonché circa 2000 licenze di porto d’armi.
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Al suo Ufficio di Polizia Anticrimine sono demandati il controllo e tutte le attività collaterali riguardanti
circa 60 soggetti sottoposti a misure che limitano la libertà personale.
L’attività di Polizia Giudiziaria si estrinseca in particolare nella prevenzione e repressione dei reati
predatori e di quelli connessi all’attività di spaccio delle sostanze stupefacenti, praticata con maggiore intensità
nelle zone della “movida”, con risultati significativi per il numero di soggetti deferiti all’A.G..
L’area di sua competenza include un campo nomadi che ospita circa 500 persone di etnia Rom, due SERT,
l’ospedale San Giovanni di Dio, con oltre trecento posti letto ed all’interno del quale è ubicato un Posto
di Polizia, varie associazioni di accoglienza per persone socialmente disagiate (tra cui l’Albergo Popolare)
ed un Centro Sociale Autogestito.
Si vuole ulteriormente precisare che la sua attività costituisce un prezioso ed insostituibile supporto
per le funzioni d’ufficio e per altri servizi di diverse articolazioni della Questura e delle altre Forze di Polizia.
Nello stabile in cui ha sede il Commissariato “Oltrarno”, per il quale non è corrisposto alcun canone
di locazione, in quanto di proprietà demaniale, sono ubicati anche gli Uffici della Zona Telecomunicazioni
Toscana-Umbria-Marche.
L’accorpamento del Commissariato di “Oltrarno” a quello di “San Giovanni”, a fronte del recupero
di poche spese di gestione, produrrebbe effetti negativi in termini di efficienza operativa dell’apparato
di sicurezza.
Talché si ribadisce il parere assolutamente contrario di questa O.S. all’ipotesi di accorpamento
dei Commissariati di “San Giovanni” ed “Oltrarno” e si chiede un tavolo di confronto.
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