Genova, 4 Marzo 2014

Al Presidente del Consiglio
Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
SEDE

ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio Regionale

- Preso atto della forte preoccupazione per le future soppressioni di numerosi Uffici di
Polizia nel territorio ligure e, se si dovesse effettivamente concretizzare il progetto
avanzato dal Ministero dell'Interno sulla razionalizzazione degli uffici della stessa
Amministrazione di Pubblica Sicurezza per la nostra regione sarebbe un fatto molto
penalizzate;
- Considerato infatti che La Liguria, più di altre regioni, sarà colpita duramente dalla
scure dei tagli paventati in detto progetto, addirittura con la soppressione di 20 uffici
territoriali e l'ulteriore declassamento di altri presidi, ovvero attraverso la riduzione di
personale in servizio sul territorio;
- Valutato che la sicurezza e' un bene primario e fondamentale per i nostri concittadini
e garantirla assicura livelli di convivenza sociale indispensabili e che a questo ruolo
fino ad oggi con dedizione e impegno le forze di polizia presenti sul nostro territorio
hanno bene adempiuto anche di fronte a tagli di strumenti e risorse che ne hanno reso
non facile lo svolgimento del loro ruolo soprattutto in questi ultimi anni;
- Visto che stiamo parlando nello specifico:
PROVINCIA GENOVA:
Uffici soppressi: 3
Posto Polizia Ferroviaria Chiavari
Posto Polizia Ferroviaria Ronco Scrivia
Squadra Nautica Genova

Uffici declassati: 2
Sottosezione Polizia Ferroviaria Genova Brignole in Posto
Sottosezione Polizia Ferroviaria Genova Sampierdarena in Posto
PROVINCIA LA SPEZIA
Uffici soppressi: 5
Posto Polizia Ferroviaria Sarzana
Sezione Polizia Postale La Spezia
Ufficio Frontiera Marittima La Spezia
Squadra Nautica La Spezia
Nucleo Artificieri Uff. Front. La Spezia
Il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia diviene Centro Sommozzatori.
Viene declassato a livello di direttivo. La gestione patrimoniale dei mezzi nautici della
Polizia di Stato passa agli Autocentri competenti per territorio.
PROVINCIA IMPERIA
Uffici soppressi: 5
Distaccamento Polizia Stradale Sanremo
Posto Polizia Ferroviaria Imperia Oneglia
Posto Polizia Ferroviaria Sanremo
Sezione Polizia Postale Imperia
Squadra Nautica Imperia

PROVINCIA SAVONA
Uffici soppressi: 7
Commissariato di P.S. Alassio
Distaccamento Polizia Stradale Finale Ligure
Sezione Polizia Postale Savona
Ufficio Frontiera Marittima Savona
Squadra Nautica Savona
Distaccamento Nautico Alassio
Nucleo Artificieri Uff. Front. Savona
- Preso atto che il Ministero dell’Interno ha chiesto relazione dettagliata ai Signori
Prefetti e Questori, entro e non oltre il 15 Marzo p.v., sulla possibilità d’attuare quanto
previsto a livello centrale e che quindi parrebbe opportuno, attuare qualsiasi iniziativa
prima di quella data;

IMPEGNANO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE

A mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per sensibilizzare il Governo
centrale su questo tema attivando un percorso di sensibilizzazione ed intervento presso
il Ministero affinché venga riveduta questa decisione e non si proceda alla chiusura e
depotenziamento delle strutture di Polizia sul territorio ligure cosi come previsto
dall'ipotesi del Ministero.
Marco Scajola

