
Prot. 89/22-COISP/AR                      Arezzo, 9 luglio 2022

AL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO

OGGETTO: U.P.G. e S.P. – Gravissime problematiche che esigono un intervento immediato.

Preg.mo Signor Questore,

siamo obbligati ad intervenire sulla grave situazione verificatasi nella nottata appena trascorsa durante
il servizio di ordine pubblico presso il “MEN/GO Music Fest 2022” in svolgimento nel parco “Il
Prato” di Arezzo.

Durante lo svolgimento di tale evento pare che alcune ragazze siano state fatte oggetto di
molestie da parte di un individuo e tale situazione è stata portata all'attenzione del personale di Polizia
lì in servizio che è immediatamente intervenuto.

Stante l’ovvia impossibilità per il personale in o.p. di allontanarsi, il Dirigente del servizio,
stante anche l’assoluta necessità di evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, ha
chiesto l'intervento delle Volanti così da accompagnare la persona fermata presso la Questura e qui
procedere anche all’acquisizione delle dichiarazioni da parte delle persone offese e testimoni … e alle
ulteriori incombenze di legge.

L’unica Volante in servizio era impegnata in altro intervento e pertanto è stato chiesto ausilio
alla Radiomobile dei Carabinieri che ha condotto presso gli uffici della Questura il soggetto reo di aver
posto in essere le denunciate molestie.

Nel frattempo il Dirigente dell’UPG e SP, immaginiamo anche in considerazione della
necessità di non distogliere dal servizio di Volante l’unica pattuglia presente, ha chiesto ai colleghi in
servizio di o.p. (che era ormai volto al termine) se avessero potuto procedere alla redazione degli atti
facendosi dare ausilio eventualmente dal personale della Volante quando questo non fosse stato
impegnato in altri interventi.

L'Ispettore impiegato di ordine pubblico procedeva a compiere i relativi atti, ad acquisire le
testimonianze e le denunce delle persone offese, a notiziare il Pubblico Ministero di turno della
situazione …… e poi, come chiesto dal Dirigente dell'UPG e SP, una volta terminato (si era fatta
intanto mattina), provvedeva a lasciare il tutto presso la C.O.T. da consegnare all’Ufficio Trattazione
Atti dell’U.P.G. e S.P. per la trasmissione all'A.G..

Dopo oltre 12 ore di servizio ininterrotto, detto Ispettore veniva informato nella mattinata
odierna da personale dell'Ufficio Trattazione Atti che la trasmissione degli atti all’A.G. non sarebbe
stata fatta poiché avrebbe dovuto farsela da solo non appartenendo egli all'UPG e SP.
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Tutto ciò premesso, Le chiediamo, Signor Questore, di spiegarci:

- come può accadere che precise disposizioni fatte dal Dirigente dell’U.P.G. e S.P. vengano poi
ribaltate completamente (quantomeno si provi a farlo) dal personale dell'Ufficio Trattazione Atti
che da quello stesso Dirigente dovrebbe dipendere ed eseguirne gli ordini;

- com’è possibile che durante una settimana particolare come questa, che vede la presenza in ambito
cittadino di una importanza rassegna musicale con la partecipazione di centinaia di persone, sia
stata programmata una sola Volante nel turno notturno … e come ciò può accadere frequentemente
anche in altri orari … e come anche può accadere che a coordinare un turno di Volante si ritrovi un
Assistente Capo;

- com’è possibile che uno dei turni di Volante (peraltro quello dell’unica Volante di stanotte) non si
abbia incardinato un Ispettore fisso che lo coordini, come peraltro sancito da innumerevoli circolari
ministeriali (e non può certo dirsi che l’UPG e SP sia carente di appartenenti al predetto ruolo).

Le chiediamo di intervenire prontamente e di procedere ad un accurato esame di quanto si sta
sviluppando all'interno dell'UPG e SP, dove la gestione dei turni, dei servizi, degli straordinari, etc..
pare sia esclusivo appannaggio di un élite di persone che sembrerebbero ormai i veri “Dirigenti” di
tale Ufficio.

In attesa di cortese urgente riscontro si porgono distinti saluti.

La Segreteria Provinciale COISP di Arezzo
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