On. Sara Moretto

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE AL MINISTRO DELL’INTERNO PER CONOSCERE:
PREMESSO CHE:

Il presente atto di sindacato ispettivo fa seguito alla interrogazione n. 300671presentata in data 6 marzo u.s. e si è reso necessario sulla base di una serie di nuovi
elementi emersi per quanto riguarda la delicata vicenda legata alla possibile soppressione di
alcuni presidi di Polizia in territorio di Portogruaro (Ve) ;
In data 7 marzo u.s. il Prefetto di Venezia ha, infatti, inviato una lettera di risposta al
sindaco di Portogruaro in merito alla possibile soppressione del posto di polizia ferroviaria e
del distaccamento di polizia stradale dislocati presso la città veneziana in relazione ad un più
ampio progetto di riorganizzazione predisposto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
Il Prefetto ha innanzitutto precisato che il disegno di riorganizzazione degli uffici di
polizia sul territorio nazionale è ancora in fase istruttoria;
Nella lettera ha testualmente risposto: “non sono previsti per Portogruaro interventi di
riduzione dei presidi di polizia del territorio ma solo la riorganizzazione delle specialità della
PS la cui attività ordinaria – a detta del Prefetto- dovrebbe beneficiare dell’accorpamento di
risorse in articolazioni intermedie in grado di garantire maggiore sensibilità e fungibilità di
impiego del personale”;
Sempre in base a quanto affermato dall’autorità di governo, nella citata lettera,
sarebbe confermata la soppressione del posto di Polfer “ferma restando l’attività presidiaria
della stazione e la scorta ai convogli”;
I chiarimenti offerti dal Prefetto tuttavia non sono affatto rassicuranti proprio sulla
scorta delle premesse che avevano determinato anche la presentazione della precedente
interrogazione;
Permangono, infatti, immutate, tutte le preoccupazioni concernenti , di fatto, un
ridimensionamento dei presidi delle specialità della Polizia di Stato presenti in Portogruaro,
anche in relazione alle specificità territoriali di un comprensorio vasto, a vocazione turistica e
con una particolare complessità infrastrutturale, sia per quanto riguarda la viabilità sia per
quanto riguarda lo snodo ferroviario;
L’amministrazione comunale ha già manifestato le proprie preoccupazioni
interessando nuovamente tutte le istituzioni competenti al fine di scongiurare le previste
soppressioni;
L’ammissione da parte del Prefetto che il progetto complessivo di riorganizzazione degli
Uffici predisposta dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza è ancora in fase istruttoria lascia
però aperto uno spiraglio per verificare ogni possibilità utile di ravvedimento circa tale
ipotesi.
Si chiede pertanto di conoscere se e quali iniziative considerata la fase istruttoria del

suddetto progetto di razionalizzazione intenda attivare per promuovere un tavolo
istituzionale di confronto e riconsiderare le soppressioni che riguardano il posto di Polfer e il
distaccamento di Polizia Stradale di Portogruaro al fine di salvaguardare la presenza di due
presidi importanti per la sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio, elementi scevri da
ogni questione di campanile e oggettivamente riscontrabili nelle peculiarità di questo
comprensorio.
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