Segreteria Provinciale di Salerno
Via Palatucci, 2 – Battipaglia
Tel. +39 3498615087
salerno@coisp.it

www.coisp.it
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. N° 09/20 s.p.

Salerno, 21 febbraio 2020

Al signor Questore di Salerno
E, per conoscenza
Alla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. Roma
Alla Segreteria Regionale Co.I.S.P. Napoli

Oggetto: Problematica relativa alle disposizioni inerenti l’accesso ed il parcheggio dei
veicoli all’interno della Caserma Pisacane.

Egregio signor Questore, questa Segreteria prendendo atto delle disposizioni
afferenti l’oggetto, l’ultima delle quali datata 18 febbraio 2020, pur concordando con le
esigenze di sicurezza ed operatività dei servizi di istituto, non può non osservare alcune
criticità nelle disposizioni emanate.
Dette disposizioni, a parere di questa Segreteria, seppur lodevoli, sono monche
delle giuste iniziative che sarebbero dovute essere adottate prima dell’emanazione delle
stesse.
Le disposizioni, nel fare riferimento al personale che usufruisce di alloggio
collettivo, richiamano al fatto che “…,come è noto, potrà usufruire di apposita
autorizzazione per il parcheggio nelle aree limitrofe alla Caserma C. Pisacane, già
destinate ai residenti, previo pagamento di apposita quota agevolata,…”.
Dovrebbe essere altrettanto noto che il personale usufruisce di tali alloggi non
per lusso o per vezzo ma per varie motivazioni tra cui esigenze personali – familiari –
economiche.
Va anche osservato che nelle zone limitrofe alla Caserma, vista la densità di
residenti, è molto difficile trovare parcheggio e che non vi sono aree riservate ai Suoi
dipendenti, inoltre i posti riservati ai mezzi di Polizia, che dovrebbero essere contrassegnati
con strisce gialle tanto sbiadite da non essere più riconoscibili in via Sant’Eremita, ormai
sono nella libera disponibilità degli utenti degli esercizi commerciali presenti in zona.
Quello che ci dispiace e ci rammarica è che Lei parifichi ed assimili il personale
alloggiato ai residenti, saremo di parte ma forse garantire posti riservati per i Poliziotti che
garantiscono sicurezza ai residenti risolverebbe a monte il problema.

Appare quantomeno singolare che nelle disposizioni emanate non si faccia
alcuna distinzione tra i dipendenti che potrebbero raggiungere facilmente la Caserma con i
mezzi di trasporto, se non addirittura a piedi, rispetto a chi non ha tale possibilità ovvero
non si faccia distinzione alcuna tra il personale che espleta turni continuativi rispetto a chi
espleta turni non continuativi.
Nelle disposizioni, dove si ribadisce inderogabilmente che è consentito il
parcheggio delle auto private nelle aree all’uopo destinate, non si richiama allo stesso modo
al vietare ad altri utenti che accedono alla Caserma di parcare in dette aree.
Nel fare riferimento alle esigenze di sicurezza ed operatività Le vogliamo far
notare che l’uscita dei mezzi di Polizia sulla pubblica via è difficoltosa sia in relazione alla
conformazione della carreggiata sia in relazione alla mancanza di adeguata segnaletica
orizzontale e verticale.
Altra criticità emerge laddove viene precisato che “…l’accesso è consentito al
personale dipendente impiegato in servizio per un tempo pari alla durata del turno
lavorativo...”, nel qual caso il personale impiegato in turno di servizio antimeridiano che
espleta straordinario emergente o è costretto ad interrompere il servizio per parcare altrove il
proprio veicolo (cosa poco praticabile) oppure non permette di parcheggiare il proprio
veicolo a chi effettua turno pomeridiano.
Signor Questore non sempre il fine giustifica i mezzi, questa O.S. si rende sin
d’ora disponibile ad un confronto costruttivo finalizzato ad evitare sperequazioni tra il
personale.
In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe cordiali Saluti.
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