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            AL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO 

 

 
OGGETTO: Montevarchi – Servizi di O.P. per gli incontri di calcio. 
 
 

 Egregio Signor Questore,  

in numerosissimi incontri, svolti a vario titolo, abbiamo sempre manifestato alla S.V. la nostra 
preoccupazione circa le modalità di organizzazione e gestione dei servizi di O.P. riguardanti gli incontri di 
calcio dell'Aquila Montevarchi e del San Donato Tavarnelle presso lo Stadio “Brilli Peri” di Montevarchi. 

 Le nostre perplessità hanno sempre riguardato le esigue risorse a disposizione del Commissariato di 
Montevarchi per poter far fronte alla gestione di due squadre militanti in un campionato professionistico 
importante come quello di Lega Pro, che necessariamente ed inevitabilmente avrebbe costretto tale ufficio a 
predisporre dei servizi di O.P. ogni week-end. 

 Lei ci ha sempre rassicurato sul fatto che non essendo possibile “caricare” il personale del 
Commissariato di Montevarchi di ulteriori incombenze, avrebbe sicuramente provveduto attraverso l'invio 
di unità in ausilio ed in particolare facendo ricorso a quelle inviate dal Dipartimento ovvero quelle dei Reparti 
Mobili. 

 Purtroppo, abbiamo appreso che l'ausilio da parte delle altre Forze di Polizia, ed in particolare dei 
Carabinieri presenti su quel territorio è nullo, raramente è stata riscontrata la presenza di squadre del Reparto 
Mobile e dalla locale Questura risultano inviati solamente gli operatori della Scientifica e il Funzionario 
responsabile del servizio. 

 Ricordiamo a noi stessi che la gestione dei servizi di Ordine Pubblico è nella Sua completa ed 
esclusiva gestione, organizzazione e valutazione, ma certamente, senza offendere nessuno, crediamo che la 
tutela e la sicurezza degli operatori di Polizia sia anche interesse del Sindacato. 

 Appare evidente che la particolare ubicazione del predetto Stadio, le caratteristiche dell'impianto ed 
i sistemi di sicurezza e canalizzazione delle tifoserie non possano permettere a nessuno di dormire sonni 
tranquilli ogni qual volta ha luogo una manifestazione calcistica a Montevarchi. Se aggiungiamo che a fronte 
di un nutritissimo gruppo di tifosi presenti, in media troviamo 8/9 poliziotti a gestire il tutto …. forse qualche 
correttivo dovrebbe essere fatto prima che sia troppo tardi.  

 Vede Dr.ssa Di Lorenzo, pur riconoscendo la proverbiale sagacia dei funzionari interessati in quel 
servizio e la professionalità dei nostri colleghi impiegati, appare evidente che quattro transenne e due 
poliziotti per “cantone” non possano essere (a parere di questa O.S.) sufficienti a garantire la sicurezza di 
tale evento, ma servano solamente a raccattare i cocci di quello che eventualmente potrebbe verificarsi ... … 
sperando che non siano i colleghi stessi a dover essere raccattati. 
  
 Cordiali Saluti 
 

La Segreteria Provinciale del COISP di Arezzo 


