Polizia: stop alla chiusura del commissariato
Oltrarno
Vertice a Roma, il Coisp: "Ipotesi sospesa in attesa di approfondimenti". La Uil: "Accorpamento
dannoso per i cittadini"
Redazione · 29 Maggio 2015

"Grazie all'azione sindacale il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha sospeso l'ipotesi di
accorpamento dei commissariati di San Giovanni ed Oltrarno in attesa di ulteriori
approfondimenti". Lo fa sapere il Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle
forze di polizia) a proposito del vertice a Roma sulla bozza di accorpamento dei due
commissarati di Firenze.
Mario Vattone e Marco Biagini, rispettivamente segretario nazionale e provinciale, nel corso
dell'incontro "hanno ribadito che ogni forma di chiusura o accorpamento non puo' essere
realizzata su un piano locale, ma compresa in un progetto di riorganizzazione generale dei
presidi di polizia, rispetto al quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha gia' avviato un
tavolo di discussione a livello centrale". Nel caso fiorentino, inoltre, l'accorpamento "oltre a gravare ulteriormente sulla situazione
logistica del commissariato di San Giovanni, gia' in piena sofferenza, non incide affatto sulla riduzione della spesa pubblica".
Infatti, spiegano, il commissariato dell'Oltrarno "e' ubicato in uno stabile demaniale, per il quale non viene corrisposto alcun
canone di locazione e non apporta alcun beneficio in termini di ottimizzazione delle risorse umane". Per questo, sottolineano, "il
progetto di accorpamento e' stato sospeso".
In una nota, inoltre, la "Uil polizia" sottolinea che "il Dipartimento della pubblica sicurezza ci ha sottoposto un progetto, elaborato
dalla Questura, che in realtà si limiterebbe a chiudere un importantissimo presidio senza apportare alcun reale beneficio alla
sicurezza. Impossibile per noi  aggiunge  avallare un intervento che appare estemporaneo" e che avrebbe "gravissime
ricadute sul servizio offerto alla cittadinanza".
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