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Napoli: Crolla soffitto nel Commissariato di Sorrento. COISP: "Situazione di scarsa
sicurezza già segnalata"
22 Gennaio 2017 22:43 —
“Avevamo già segnalato lo stato dell'edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della
Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito", commenta così a caldo
Giulio Catuogno Segretario Generale COISP NAPOLI, il crollo del soffitto avvenuto questa
sera nei locali del commissariato di Sorrento in vico Terzo Rota. “Il cedimento del soffitto è
avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di turno non ha riportato lesioni
se non un grande spavento”, dichiara Catuogno. “Purtroppo i luoghi dove quotidianamente
prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze strutturali, altro che lavorare in sicurezza!
Che la situazione sia al limite lo sappiamo bene e lo lamentiamo spesso, tra l'altro non
possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di Sorrento manca persino l'arredo,
scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato
oltre che impossibile. Tutto questo è inaccettabile. Se poi pensiamo che quasi tutti i nostri

colleghi operano in queste condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile
lavorare nella più totale insicurezza. Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai
Commissariati della Polizia di Stato ma non possono e non devono essere la normalità”
continua Catuogno, “l'area interessata al crollo è stata appena
dichiarata inagibile, il centralino è chiuso e le telefonate vengono
smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli. Una situazione di
vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo. I recenti eventi sismici
hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza degli
edifici eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco
consoni sono proprio gli agenti della Polizia di Stato. Ora, se in una
normale sera di gennaio cede un soffitto in un commissariato cosa può
accadere con una scossa sismica? Il Coisp è da anni che si batte per
avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per operare e
sopratutto per avere la massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure,
a causa di una politica disattenta, crolli come quello di Sorrento sono
diventati ordinaria amministrazione”, conclude il Segretario Generale
del COISP NAPOLI.

Sorrento: Crolli al Commissariato di Polizia.
Interviene COISP NAPOLI
2 hours ago
(AGENPARL) – Sorrento, 22 gen 2017 – “Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa
sicurezza in cui i colleghi della Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito” Commenta
così a caldo Giulio Catuogno segretario generale COISP NAPOLI il crollo del soffitto avvenuto nella tarda
sera del 22 gennaio presso i locali del commissariato di Sorrento in vico Terzo Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di turno non ha
riportato lesioni se non un grande spavento” continua il segretario generale del Coisp.
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“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze strutturali,
altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione si al limite lo sappiamo bene e lo lamentiamo spesso, tra
l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di Sorrento manca persino l’arredo,
scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre che
impossibile”
“ Tutto questo è inaccettabile” “se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in queste
condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare nella più totale insicurezza”
“Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della Polizia di Stato ma non
possono e non devono essere la normalità”
“ L’area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è
chiuso e le telefonate vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a
Napoli, una situazione di vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo”
Continua Catuogno.
“I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla
sicurezza degli edifici eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente
poco consoni sono proprio gli agenti della Polizia di Stato. Ora, se in una
normale sera di gennaio cede un soffitto in un commissariato cosa può accadere con una scossa sismica?”
“Il Coisp è anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per operare e sopratutto
massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica disattenta crolli come quello di
Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione” Conclude Catuogno.

Sorrento: crolli al Commissariato. Interviene COISP
NAPOLI
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“Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i
colleghi della Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito” Commenta così a
caldo Giulio Catuogno segretario generale COISP NAPOLI il crollo del soffitto avvenuto nella tarda
sera del 22 gennaio presso i locali del commissariato di Sorrento in vico Terzo Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di turno non ha
riportato lesioni se non un grande spavento” continua il segretario
generale del Coisp.
“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono
tutti di gravi carenze strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la
situazione si al limite lo sappiamo bene e lo lamentiamo spesso, tra
l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di
Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro.
Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre che
impossibile”
“ Tutto questo è inaccettabile” “se poi pensiamo che quasi tutti i nostri
colleghi operano in queste condizioni ci rendiamo conto quanto possa
essere difficile lavorare nella più totale insicurezza” “Cedimenti
strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della Polizia di
Stato ma non possono e non devono essere la normalità”
“ L’area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT
è chiuso e le telefonate vengono smistate dai colleghi operativi in
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Questura a Napoli, una situazione di vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo” Continua
Catuogno.
“I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza degli edifici
eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono proprio gli agenti della Polizia
di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un soffitto in un commissariato cosa può accadere
con una scossa sismica?” “Il Coisp è anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che
occorre per operare e sopratutto massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica
disattenta crolli come quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione” Conclude Catuogno.

Sorrento-Crolli al Commissariato,
interviene il COISP NAPOLI
“Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i
colleghi della Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito” Commenta così
a caldo Giulio Catuogno segretario generale COISP NAPOLI il crollo del soffitto avvenuto
nella tarda sera del 22 gennaio presso i locali del commissariato di Sorrento in vico Terzo
Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino,
fortunatamente il collega di turno non ha riportato lesioni se non un
grande spavento” continua il segretario generale del Coisp.
“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono
tutti di gravi carenze strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la
situazione si al limite lo sappiamo bene e lo lamentiamo spesso, tra
l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di
Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro.
Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile”
“ Tutto questo è inaccettabile” “se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in
queste condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare nella più totale
insicurezza” “Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della
Polizia di Stato ma non possono e non devono essere la normalità”
“ L’area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il
COT è chiuso e le telefonate vengono smistate dai colleghi
operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera emergenza
anche sotto il profilo lavorativo” Continua Catuogno.
“I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi
dibattiti sulla sicurezza degli edifici eppure i primi a dover operare in
luoghi indubbiamente poco consoni sono proprio gli agenti della
Polizia di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un soffitto in un commissariato
cosa può accadere con una scossa sismica?” “Il Coisp è anni che si batte per avere sedi di
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lavoro fornite di tutto ciò che occorre per operare e sopratutto massima sicurezza nei luoghi
di lavoro eppure a causa di una politica disattenta crolli come quello di Sorrento sono
diventati ordinaria amministrazione” Conclude Catuogno.

Sorrento: crolli al Commissariato.
Interviene COISP NAPOLI
Campania Felix 23/01/2017 52 visualizzazioni

“Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della Polizia di Stato
lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito” Commenta così a caldo Giulio Catuogno segretario
generale COISP NAPOLI il crollo del soffitto avvenuto nella tarda sera del 22 gennaio presso i locali del
commissariato di Sorrento in vico Terzo Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di turno non ha
riportato lesioni se non un grande spavento” continua il segretario generale del Coisp.
“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi
carenze strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione si al limite lo
sappiamo bene e lo lamentiamo spesso, tra l’altro non possiamo dimenticare che
negli uffici del commissariato di Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie, sedie
e quanto altro. Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre
che impossibile”
“ Tutto questo è inaccettabile” “se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi
operano in queste condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile
lavorare nella più totale insicurezza” “Cedimenti strutturali di lieve entità non sono
nuovi ai Commissariati della Polizia di Stato ma non possono e non devono essere la normalità”
“ L’area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le telefonate vengono
smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera emergenza anche sotto il
profilo lavorativo” Continua Catuogno.
“I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza degli edifici
eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono proprio gli agenti della Polizia
di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un soffitto in un commissariato cosa può accadere
con una scossa sismica?” “Il Coisp è anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che
occorre per operare e sopratutto massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica
disattenta crolli come quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione” Conclude Catuogno.
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Sorrento: crolli al Commissariato. Interviene COISP NAPOLI
Pubblicato il gennaio 23, 2017 da Bassairpinia.It in ATTUALITA', NEWS
CAMPANIA
“Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della Polizia di Stato
lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito” Commenta così a caldo Giulio Catuogno segretario
generale COISP NAPOLI il crollo del soffitto avvenuto nella tarda sera del 22 gennaio presso i locali del
commissariato di Sorrento in vico Terzo Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il
collega di turno non ha riportato lesioni se non un grande spavento” continua
il segretario generale del Coisp.
“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di
gravi carenze strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione si al limite lo sappiamo bene e
lo lamentiamo spesso, tra l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di Sorrento
manca persino l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste situazioni è estremamente
complicato
oltre
che
impossibile”.
“ Tutto questo è inaccettabile” “se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in queste
condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare nella più totale insicurezza” “Cedimenti
strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della Polizia di Stato ma non possono e non
devono essere la normalità”.
“ L’area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le telefonate vengono
smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera emergenza anche sotto il
profilo lavorativo” Continua Catuogno.
“I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza degli edifici
eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono proprio gli agenti della Polizia
di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un soffitto in un commissariato cosa può accadere
con una scossa sismica?” “Il Coisp è anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che
occorre per operare e sopratutto massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica
disattenta crolli come quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione” Conclude Catuogno.

Sorrento: crolli al Commissariato.
Interviene la Coisp Napoli
Pericoli già segnalati. Intervengono i sindacati:
“Situazione inaccettabile”
23-01-2017 di Marco De Rosa

“Avevamo già segnalato lo stato dell'edificio e la scarsa sicurezza in cui i
colleghi della Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito”.
Commenta così a caldo Giulio Catuogno segretario generale Coisp Napoli il crollo del
soffitto avvenuto nella tarda sera del 22 gennaio presso i locali del commissariato di
Sorrento in vico Terzo Rota. “Il cedimento del soffitto è avvenuto nella
zona del centralino, fortunatamente il collega di turno non ha riportato
lesioni se non un grande spavento” continua il segretario generale del
Coisp.
“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono
tutti di gravi carenze strutturali, altro che lavorare in sicurezza. Che la situazione si al limite
lo sappiamo bene e lo lamentiamo spesso, tra l'altro non possiamo dimenticare che negli
uffici del commissariato di Sorrento manca persino l'arredo, scrivanie, sedie e quanto altro.
Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile. Tutto questo
è inaccettabile, se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in queste condizioni
ci rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare nella più totale insicurezza.
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Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della Polizia di Stato ma
non possono e non devono essere la normalità”.
L'area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le telefonate
vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera
emergenza anche sotto il profilo lavorativo. “I recenti eventi sismici – ha
continuato Catuogno - hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza
degli edifici eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono
proprio gli agenti della Polizia di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un
soffitto in un commissariato cosa può accadere con una scossa sismica? Il Coisp – ha
concluso - è anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per
operare e soprattutto massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica
disattenta crolli come quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione”.

CHOC A SORRENTO, CROLLA IL
COMMISSARIATO DI POLIZIA.
NESSUN FERITO
di Redazione 23 gennaio 2017

Sorrento choc per il crollo del Commissariato di Polizia , per fortuna sennun
ferito. Ma è inaccettabile che gli agenti debbano lavorare con questi rischi
in uno dei posti più importanti della Campania. Sui crolli al Commissariato
interviene COISP NAPOLI con una nota inviata a Positanonews Penisola
Sorrentina;
“Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi
della Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito” Commenta così
a caldo Giulio Catuogno segretario generale COISP NAPOLI il crollo del soffitto
avvenuto nella tarda sera del 22 gennaio presso i locali del commissariato di
Sorrento in vico Terzo Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del
centralino, fortunatamente il collega di turno non ha
riportato lesioni se non un grande spavento” continua
il segretario generale del Coisp.
“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi
carenze strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione si al limite lo
sappiamo bene e lo lamentiamo spesso, tra l’altro non possiamo dimenticare che
negli uffici del commissariato di Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie, sedie e
quanto altro. Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre che
impossibile”
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“ Tutto questo è inaccettabile” “se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi
operano in queste condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare
nella più totale insicurezza” “Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai
Commissariati della Polizia di Stato ma non possono e non devono essere la
normalità”
“ L’area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le
telefonate vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una
situazione di vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo” Continua Catuogno.
“I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla
sicurezza degli edifici eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco
consoni sono proprio gli agenti della Polizia di Stato. Ora, se in una normale sera di
gennaio cede un soffitto in un commissariato cosa può accadere con una scossa
sismica?” “Il Coisp è anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che
occorre per operare e sopratutto massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a
causa di una politica disattenta crolli come quello di Sorrento sono diventati
ordinaria amministrazione” Conclude Catuogno.

Sorrento: crolli al Commissariato
Di Redazione 23 gennaio 2017

Interviene COISP Napoli
Riceviamo e pubblichiamo da Giulio Catuogno, Segretario generale COISP Napoli.

Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della Polizia
di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito.
Commenta così a caldo Giulio Catuogno segretario generale COISP Napoli il crollo del soffitto
avvenuto nella tarda sera del 22 gennaio presso i locali del commissariato di Sorrento in vico
Terzo Rota.

Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di
turno non ha riportato lesioni se non un grande spavento.
Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze
strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione si al limite lo sappiamo bene e lo
lamentiamo spesso, tra l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di
Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro.
Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile.
Tutto questo è inaccettabile se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in
queste condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare nella più totale
insicurezza. Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della Polizia
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di Stato ma non possono e non devono essere la normalità.
L’area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le telefonate
vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera
emergenza anche sotto il profilo lavorativo.
I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza degli
edifici eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono proprio gli
agenti della Polizia di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un soffitto in un
commissariato cosa può accadere con una scossa sismica?
Il COISP si batte da anni per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per operare
e sopratutto massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica disattenta
crolli come quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione.

Crollo al commissariato di Sorrento, la nota del
sindacato
Schizzariello.com
23 gennaio 2017 admin Sorrento Press

SORRENTO. Nella tarda serata di ieri si è verificato il crollo di una parte del
soffitto del locale centralino del commissariato di Polizia di Sorrento. Per fortuna il personale in servizio in
quel momento all’interno della struttura non ha riportato ferite. Di seguito la nota del sindacato che
segnala come ci fossero già stata segnalazioni in merito ma senza riscontri concreti.
“Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della Polizia di Stato
lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito”. Commenta così a caldo Giulio Catuogno segretario
generale Coisp Napoli il crollo del soffitto avvenuto nella tarda sera del 22 gennaio presso i locali del
commissariato della penisola sorrentina in vico III Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di turno non ha
riportato lesioni se non un grande spavento – continua Catuogno -. Purtroppo i luoghi dove
quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze strutturali, altro che lavorare in
sicurezza. Che la situazione sia al limite lo sappiamo bene e lo lamentiamo spesso, tra l’altro non
possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie,
sedie e quanto altro. Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile”.
“L’area interessata dal crollo è stata appena dichiarata inagibile – prosegue il segretario del Cosip -, il
Cot è chiuso e le telefonate vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione
di vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo”.

Sorrento, crolla parte del soffitto
del commissariato: nessun ferito
di Attilio Iannuzzo

Crolla il soffitto al Commissariato di Sorrento, per fortuna nessun ferito. E’ accaduto ieri, intorno
alle 22, presso gli uffici del commissariato di polizia in vico Terzo Rota. “Il cedimento del soffitto
è avvenuto nella zona del centralino, - ha dichiarato il segretario generale del Coisp Giulio
Catuogno - fortunatamente il collega di turno non ha riportato lesioni se non un grande
spavento”.
Da tempo gli agenti del Commissariato temevano che le carenze strutturali dell’edificio fossero
un pericolo, anche se nessuno immaginava che potesse verificarsi un evento così eclatante e
pericoloso. “ Tutto questo è inaccettabile, - incalza Catuogno - ed è inverosimile che buona parte
dei nostri colleghi operino in queste condizioni; cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi
ai Commissariati della Polizia di Stato ma non possono e non devono essere la normalità”.
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Sorrento. Crolla il soffitto del commissariato di Polizia: tragedia
sfiorata
23 Gennaio 2017Author : La Redazione

Crolla il soffitto del commissariato di Polizia in via vico terzo Rota a Sorrento: per fortuna nessun ferito
ma tanta paura. Scatta l'indignazione del sindacato Coisp Napoli, a parlare è il segretario generale Giulio
Catuogno: "Avevamo già segnalato lo stato dell'edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della Polizia
di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito. Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del
centralino - prosegue Catuogno -, fortunatamente il collega di turno non ha riportato lesioni se non un
grande spavento. Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi
carenze strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione sia al limite lo sappiamo bene e lo
lamentiamo spesso. Tra l'altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di Sorrento
manca persino l'arredo, scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste situazioni è estremamente
complicato oltre che impossibile. Tutto questo è inaccettabile. L'area interessata al crollo è stata appena
dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le telefonate vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a
Napoli, una situazione di vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo. Il Coisp - conclude Catuogno è da anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per operare e soprattutto
massima sicurezza nei luoghi di lavoro, eppure a causa di una politica disattenta episodi come quello di
Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione".

Sorrento - Crolla il soffitto al Commissariato di
Polizia, la denuncia del COISP
lunedì 23 gennaio 2017 A cura della Redazione
«Avevamo già segnalato lo stato dell'edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi
della Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito».
Commenta così a caldo Giulio Catuogno, segretario generale del sindacato COISP
Napoli, il crollo del soffitto avvenuto nella tarda sera del 22 gennaio presso i locali
del commissariato di Sorrento in vico Terzo Rota.
«Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino - prosegue Catuogno -,
fortunatamente il collega di turno non ha riportato lesioni se non un grande spavento.
Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze
strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione sia al limite lo sappiamo bene e
lo lamentiamo spesso. Tra l'altro non possiamo dimenticare che negli uffici del
commissariato di Sorrento manca persino l'arredo, scrivanie, sedie e quanto altro.
Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile. Tutto questo
è inaccettabile. L'area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è
chiuso e le telefonate vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una
situazione di vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo. Il Coisp - conclude
Catuogno - è da anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per
operare e soprattutto massima sicurezza nei luoghi di lavoro, eppure a causa di una politica
disattenta episodi come quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione».
Sorrento, crolla soffitto in commissariato. Coisp: “Inaccettabile, avevamo già
segnalato i problemi”
NAPOLI – “Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa
sicurezza in cui i colleghi della Polizia di Stato lavorano a Sorrento.
Per fortuna nessun ferito” Commenta così a caldo Giulio Catuogno segretario generale
COISP NAPOLI il crollo del soffitto avvenuto nella tarda sera del 22 gennaio presso i locali
del commissariato di Sorrento in vico Terzo Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di
turno non ha riportato lesioni se non un grande spavento” continua il segretario generale del
Coisp.
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“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze
strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione si al limite lo sappiamo bene e lo
lamentiamo spesso, tra l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di
Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste
situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile”
“ Tutto questo è inaccettabile” “se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in
queste condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare nella più totale
insicurezza” “Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della
Polizia di Stato ma non possono e non devono essere la normalità”
“ L’area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le
telefonate vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di
vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo” Continua Catuogno.
“I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza
degli edifici eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono
proprio gli agenti della Polizia di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un
soffitto in un commissariato cosa può accadere con una scossa sismica?” “Il Coisp è anni
che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per operare e sopratutto
massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica disattenta crolli come
quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione” Conclude Catuogno

Crollo al commissariato di Sorrento, la nota del
sindacato
Pubblicato il 23 gennaio 2017 by Max in Sorrento
SORRENTO. Nella tarda serata di ieri si è verificato il crollo di una
parte del soffitto del locale centralino del commissariato di Polizia di
Sorrento. Per fortuna il personale in servizio in quel momento all’interno della struttura non
ha riportato ferite. Di seguito la nota del sindacato che segnala come ci fossero già stata
segnalazioni in merito ma senza riscontri concreti.
“Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della
Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito”. Commenta così a caldo
Giulio Catuogno segretario generale Coisp Napoli il crollo del soffitto avvenuto nella tarda
sera del 22 gennaio presso i locali del commissariato della penisola sorrentina in vico
III Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di
turno non ha riportato lesioni se non un grande spavento – continua Catuogno -. Purtroppo i
luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze strutturali,
altro che lavorare in sicurezza. Che la situazione sia al limite lo sappiamo bene e lo
lamentiamo spesso, tra l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di
Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste
situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile”.
“L’area interessata dal crollo è stata appena dichiarata inagibile – prosegue il segretario del
Cosip -, il Cot è chiuso e le telefonate vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a
Napoli, una situazione di vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo”.
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Al Commissariato cede parte del
soffitto della zona “centralino”:
“Nessun ferito, ma situazione
inaccettabile”
La zona interessata dichiarata inagibile
by AGORA ADMIN23 gennaio 2017, 09:01

Cede una parte del soffitto nella zona del centralino del Commissariato di polizia di Sorrento,
nell’edificio di Vico III Rota. Fortunatamente, nessun ferito. Tanto spavento. E’ successo nella serata
di domenica scorsa.
In una nota del sindacato Cosip, tutta l’indignazione del segretario generale Giulio Catuogno:
“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze strutturali,
altro che lavorare in sicurezza! – spiega – Che la situazione sia al limite lo sappiamo bene e lo
lamentiamo spesso, tra l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di
Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste situazioni è
estremamente complicato oltre che impossibile. Tutto questo è inaccettabile. Cedimenti strutturali di
lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della Polizia di Stato ma non possono e non devono
essere la normalità. L’area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, le telefonate
vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera emergenza anche
sotto il profilo lavorativo. Il Coisp è anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che
occorre per operare e sopratutto massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica
disattenta crolli come quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione”.

SORRENTO, CROLLI AL
COMMISSARIATO:
INTERVIENE COISP NAPOLI


Gennaio 23, 2017 Scritto da Nota stampa, Coisp Napoli Pubblicato in Focus
“Avevamo già segnalato lo stato dell'edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della
Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito” Commenta così a caldo
Giulio Catuogno segretario generale COISP NAPOLI il crollo del soffitto avvenuto nella tarda
sera del 22 gennaio presso i locali del commissariato di Sorrento in vico Terzo Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di
turno non ha riportato lesioni se non un grande spavento” continua il segretario generale del
Coisp.
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“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze
strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione si al limite lo sappiamo bene e lo
lamentiamo spesso, tra l'altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di
Sorrento manca persino l'arredo, scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste
situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile”
“Tutto questo è inaccettabile” “se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in
queste condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare nella più totale
insicurezza” “Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della
Polizia di Stato ma non possono e non devono essere la normalità”
“L'area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le
telefonate vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di
vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo” Continua Catuogno.
“I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza
degli edifici eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono
proprio gli agenti della Polizia di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un
soffitto in un commissariato cosa può accadere con una scossa sismica?” “Il Coisp è anni
che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per operare e sopratutto
massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica disattenta crolli come
quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione” Conclude Catuogno.

Sorrento, crolla parte del soffitto del
commissariato: nessun ferito
Le-ultime-notizie.eu
Home Notizie Napoli Il Mattino Napoli
Crolla il soffitto al Commissariato di Sorrento, per fortuna nessun ferito. E’ accaduto ieri, intorno alle 22,
presso gli uffici del commissariato di polizia in vico Terzo Rota. “Il cedimento del soffitto è avvenuto nella
zona del centralino, - ha dichiarato il segretario generale del Coisp Giulio Catuogno - fortunatamente il
collega di turno non ha riportato lesioni se non un grande spavento”. Da tempo gli agenti del
Commissariato...

Sorrento. Crolli al Commissariato:
interviene il COISP Napoli
23 gennaio 2017

Redazione

86 Views

“Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della
Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito” Commenta così a caldo
Giulio Catuogno segretario generale COISP NAPOLI il crollo del soffitto avvenuto nella tarda
sera del 22 gennaio presso i locali del commissariato di Sorrento in vico Terzo Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di
turno non ha riportato lesioni se non un grande spavento” continua il segretario generale del
Coisp.
“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze
strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione si al limite lo sappiamo bene e lo
lamentiamo spesso, tra l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di
Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste
situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile”.
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“Tutto questo è inaccettabile, se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in
queste condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare nella più totale
insicurezza. Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della Polizia
di Stato ma non possono e non devono essere la normalità. L’area interessata al crollo è
stata appena dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le telefonate vengono smistate dai
colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera emergenza anche sotto il
profilo lavorativo”, continua Catuogno.
“I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza
degli edifici eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono
proprio gli agenti della Polizia di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un
soffitto in un commissariato cosa può accadere con una scossa sismica?. Il Coisp è anni che
si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per operare e sopratutto
massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica disattenta crolli come
quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione”, conclude Catuogno.

Il segretario generale COISP Napoli, Giulio Catuogno: "Cosa
potrebbe mai accadere in caso di sisma?"

Crolli al commissariato di polizia
di Sorrento, interviene
COISP
"La situazione è inaccettabile ed avevamo già segnalato le
condizioni di questo e altri edifici. Garantire la sicurezza agli altri ma
anche ai nostri colleghi"
23 gennaio 2017 - IGV News
I crolli di parte del soffitto del commissariato di Sorrento, in vico Terzo Rota, sono avvenuti intorno alle 22 di ieri
sera. Per fortuna non ci sono stati feriti.
Sulla vicenda è intervenuto il segretario generale COISP Napoli, Giulio Cotugno: “Avevamo già segnalato lo
stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna
nessun ferito”, commenta così a caldo Catuogno.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di turno non ha riportato
lesioni se non un grande spavento.Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di
gravi carenze strutturali, altro che lavorare in sicurezza. Che la situazione sia al limite lo sappiamo bene e lo
lamentiamo spesso, tra l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di Sorrento manca
persino l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre
che impossibile.
Tutto questo è inaccettabile, se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in queste condizioni ci
rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare. Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai
commissariati della polizia ma non possono e non devono essere la normalità.
L’area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le telefonate vengono smistate
dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo.
I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza degli edifici eppure i
primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono proprio gli agenti della polizia. Ora, se in una
normale sera di gennaio cede un soffitto in un commissariato cosa può accadere con una scossa sismica? Il
Coisp è anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per operare e sopratutto
massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica disattenta crolli come quello di Sorrento
sono diventati ordinaria amministrazione”
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Crolli al commissariato di Sorrento, Catuogno
Coisp: “Avevamo già segnalato la cosa”
23 gennaio 2017 16:01
Redazione Cronache della Campania
“Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i
colleghi della Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito” Commenta così
a caldo Giulio Catuogno segretario generale COISP NAPOLI il crollo del soffitto avvenuto
nella tarda sera del 22 gennaio presso i locali del commissariato di Sorrento in vico Terzo
Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di
turno non ha riportato lesioni se non un grande spavento” continua il segretario generale del
Coisp. “Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi
carenze strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione si al limite lo sappiamo
bene e lo lamentiamo spesso, tra l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del
commissariato di Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare
in queste situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile”
“ Tutto questo è inaccettabile” “se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in
queste condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare nella più totale
insicurezza” “Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della
Polizia di Stato ma non possono e non devono essere la normalità”. “ L’area interessata al
crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le telefonate vengono smistate
dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera emergenza anche sotto il
profilo lavorativo” Continua Catuogno.
“I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza
degli edifici eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono
proprio gli agenti della Polizia di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un
soffitto in un commissariato cosa può accadere con una scossa sismica?” “Il Coisp è anni
che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per operare e sopratutto
massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica disattenta crolli come
quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione” Conclude Catuogno.

Camp - Sorrento: crolli al Commissariato. Interviene COISP

NAPOLI
Roma, 23 gen (Prima Pagina News) “Avevamo già segnalato lo stato dell'edificio e la scarsa sicurezza in
cui i colleghi della Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito” Commenta così a caldo
Giulio Catuogno segretario generale COISP NAPOLI il crollo del soffitto avvenuto nella tarda sera del 22
gennaio presso i locali del commissariato di Sorrento in vico Terzo Rota. “Il cedimento del soffitto è
avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di turno non ha riportato lesioni se non un grande spavento”
continua il segretario generale del Coisp. “Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi
carenze strutturali, altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione si al limite lo sappiamo bene e lo lamentiamo spesso,
tra l'altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di Sorrento manca persino l'arredo, scrivanie, sedie e
quanto altro. Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile” “ Tutto questo è inaccettabile”
“se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in queste condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere
difficile lavorare nella più totale insicurezza” “Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della
Polizia di Stato ma non possono e non devono essere la normalità” “ L'area interessata al crollo è stata appena dichiarata
inagibile, il COT è chiuso e le telefonate vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera
emergenza anche sotto il profilo lavorativo” Continua Catuogno. “I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese
tantissimi dibattiti sulla sicurezza degli edifici eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono
proprio gli agenti della Polizia di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un soffitto in un commissariato cosa
può accadere con una scossa sismica?” “Il Coisp è anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre
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per operare e sopratutto massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una politica disattenta crolli come quello
di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione” Conclude Catuogno.

Sorrento, crolla parte del soffitto del commissariato: nessun
ferito
23/01/2017 11:31:03 \\ PRIMA PAGINA \\ 15 Visite
Crolla il soffitto al Commissariato di Sorrento, per fortuna nessun ferito. E? accaduto ieri, intorno alle 22, presso gli
uffici del commissariato di polizia in vico Terzo Rota. Il...

Sorrento, crolla parte del soffitto del
commissariato: nessun

Agerola

Crolla il soffitto al Commissariato di Sorrento, per fortuna nessun ferito. E' accaduto ieri, intorno alle
22, presso gli uffici del commissariato di polizia in vico Terzo Rota. 'Il cedimento del...

Crolli al commissariato di polizia di Sorrento, interviene COISP
9 ore fa

I crolli di parte del soffitto del commissariato di Sorrento, in vico Terzo Rota,
sono avvenuti intorno...

Sorrento, crolla parte del soffitto del commissariato: nessun ferito
Crolla il soffitto al Commissariato di Sorrento, per fortuna nessun ferito. E' accaduto ieri, intorno alle 22,
presso gli uffici del commissariato di polizia in vico Terzo Rota. 'Il...

Crolli al commissariato di Sorrento: scarsa sicurezza sul
lavoro. Il COISP
23 GENNAIO 2017 / NO COMMENTS / 85 VIEWS

“Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della
Polizia di Stato lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito” Commenta così a caldo
Giulio Catuogno segretario generale COISP NAPOLI il crollo del soffitto avvenuto nella tarda
sera del 22 gennaio presso i locali del commissariato di Sorrento in vico Terzo Rota.
“Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, fortunatamente il collega di turno
non ha riportato lesioni se non un grande spavento” continua il segretario generale del Coisp.
“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze strutturali,
altro che lavorare in sicurezza! Che la situazione si al limite lo sappiamo bene e lo lamentiamo spesso,
tra l’altro non possiamo dimenticare che negli uffici del commissariato di Sorrento manca persino
l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste situazioni è estremamente complicato oltre
che impossibile”
“ Tutto questo è inaccettabile” “se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in queste
condizioni ci rendiamo conto quanto possa essere difficile lavorare nella più totale insicurezza”
“Cedimenti strutturali di lieve entità non sono nuovi ai Commissariati della Polizia di Stato ma non
possono e non devono essere la normalità”
“ L’area interessata al crollo è stata appena dichiarata inagibile, il COT è chiuso e le telefonate
vengono smistate dai colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera emergenza anche
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sotto il profilo lavorativo” Continua Catuogno.
“I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza degli edifici
eppure i primi a dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono proprio gli agenti della
Polizia di Stato. Ora, se in una normale sera di gennaio cede un soffitto in un commissariato cosa può
accadere con una scossa sismica?” “Il Coisp è anni che si batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto
ciò che occorre per operare e sopratutto massima sicurezza nei luoghi di lavoro eppure a causa di una
politica disattenta crolli come quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione” Conclude
Catuogno.

Sorrento: crolli al Commissariato. Interviene COISP
NAPOLI
Posted On 23 Gen 2017 By : Cristina Gargiulo

Il segretario generale COISP NAPOLI, Giulio
Catuogno, commenta l’accaduto: “Tutto questo è
inaccettabile. Avevamo già segnalato le condizioni dell’edificio”
Nella tarda sera del 22 gennaio, il soffitto di uno dei locali del commissariato di Sorrento, in vico terzo Rota, è crollato e
solo per una fatalità non si è consumata una tragedia. In merito all’accaduto è intervenuto il segretario generale COISP
NAPOLI: «Avevamo già segnalato lo stato dell’edificio e la scarsa sicurezza in cui i colleghi della Polizia di Stato
lavorano a Sorrento. Per fortuna nessun ferito».
“Purtroppo i luoghi dove quotidianamente prestiamo servizio soffrono tutti di gravi carenze strutturali, altro che lavorare
in sicurezza! Che la situazione si al limite lo sappiamo bene e lo lamentiamo spesso, tra l’altro non possiamo dimenticare
che negli uffici del commissariato di Sorrento manca persino l’arredo, scrivanie, sedie e quanto altro. Lavorare in queste
situazioni è estremamente complicato oltre che impossibile”
«Tutto questo è inaccettabile. Se poi pensiamo che quasi tutti i nostri colleghi operano in queste condizioni ci rendiamo
conto di quanto possa essere difficile lavorare nella più totale insicurezza. Cedimenti strutturali di lieve entità non sono
nuovi ai Commissariati della Polizia di Stato, ma non possono e non devono essere la normalità. L’area interessata al
crollo è stata appena dichiarata inagibile – continua Catuogno – il COT è chiuso e le telefonate vengono smistate dai
colleghi operativi in Questura a Napoli, una situazione di vera emergenza anche sotto il profilo lavorativo».
«I recenti eventi sismici hanno aperto da qualche mese tantissimi dibattiti sulla sicurezza degli edifici eppure i primi a
dover operare in luoghi indubbiamente poco consoni sono proprio gli agenti della Polizia di Stato. Ora, se in una normale
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sera di gennaio cede un soffitto in un commissariato cosa può accadere con una scossa sismica?” “Il Coisp è anni che si
batte per avere sedi di lavoro fornite di tutto ciò che occorre per operare e sopratutto massima sicurezza nei luoghi di
lavoro eppure a causa di una politica disattenta crolli come quello di Sorrento sono diventati ordinaria amministrazione»
– conclude Catuogno.
Sorrento, crolla parte del soffitto del commissariato: nessun ferito Il
Mattino
23012017
11:18 via Allintitle:Sorrento Google
News

Il Mattino Sorrento, crolla parte del soffitto del commissariato: nessun ferito Il
Mattino
Crolla il soffitto al Commissariato di Sorrento, per fortuna nessun ferito. E'
accaduto ieri, intorno alle 22, presso gli uffici del commissariato di polizia in vico
Terzo Rota. “Il cedimento del soffitto è avvenuto nella zona del centralino, ha
...

Crolla il soffitto al Commissariato di Sorrento, nessun
ferito Situato in 23 gennaio 2017
(di Attilio Iannuzzo – Il Mattino)
NAPOLI – Crolla il soffitto al Commissariato di Sorrento, per fortuna nessun ferito. E’ accaduto ieri
presso gli uffici del commissariato di polizia in vico Terzo Rota. “Il cedimento del soffitto è
avvenuto nella zona del centralino, – ha dichiarato il segretario generale del Coisp Giulio Catuogno – fortunatamente il
collega di turno non ha riportato lesioni se non un grande spavento”.
Da tempo gli agenti del Commissariato temevano che le carenze strutturali dell’edificio fossero un pericolo, anche se
nessuno immaginava che potesse verificarsi un evento così eclatante e pericoloso. “ Tutto questo è inaccettabile, – incalza
Catuogno – ed è inverosimile che buona parte dei nostri colleghi operino in queste condizioni; cedimenti strutturali di lieve
entità non sono nuovi ai Commissariati della Polizia di Stato ma non possono e non devono essere la normalità”.

Sorrento, crolla parte del soffitto del commissariato: nessun ferito
Crolla il soffitto al Commissariato di Sorrento, per
fortuna nessun ferito. E' accaduto ieri, intorno alle
22, presso gli uffici del commissariato di polizia in
vico Terzo Rota. 'Il cedimento del soffitto è avvenuto
nella zona del centralino, - ha dichiarato il ...
Il Mattino - 23-1-2017

Napoli, 6 febbraio 2017
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