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 COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Ieri 9 giugno, il Sindaco di Latina dott. COLETTA, ha consegnato nelle mani 

del Questore dott. SPINA e in quelle del Prefetto dott. FALCO, la mozione di alcuni 

consiglieri comunali con cui hanno impegnato il Sindaco e gli assessori competenti «a farsi 

portavoce presso gli organi istituzionali preposti nel richiedere l’elevazione di fascia della 

Questura di Latina». 

 
Nella provincia di Latina sono residenti più di 500.000 abitanti e si estende su 

una superficie di oltre 2.000 km² mentre Latina è la seconda città laziale per numero di 
abitanti, preceduta soltanto da Roma. Il suo territorio, in cui si sono stanziate da anni 
famiglie di elevato spessore criminale, si sviluppa longitudinalmente e si presta ad essere 
un anello di congiunzione ideale tra il territorio campano e quello laziale. 

 
Gli eccellenti risultati delle indagini condotte dalla Questura di Latina diretta 

e coordinata dal Questore dott. SPINA sono il frutto di abnegazione, dedizione delle 
Donne e dagli Uomini della Polizia di Stato che hanno sacrificato ogni aspetto della 
propria vita per metterla al servizio della comunità. 

 
Ma questo non può far dimenticare le parole del dott. PRESTIPINO, 

Procuratore di grande esperienza nella lotta alle mafie, che ascoltato in “Commissione 
parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali” ha 
parlato espressamente di “inadeguatezza delle forze dell’ordine sul territorio pontino”. 

 
Da anni il CO.I.S.P. Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze 

di Polizia auspica e si batte per l’innalzamento di fascia della Questura di Latina: nel 2020 
il CO.I.S.P. ha lottato ed ha impedito addirittura il suo declassamento. 

 
L’elevazione di fascia della Questura di Latina non è un atto puramente 

formale ma assolutamente necessario e porterebbe a “soddisfare le necessità di potenziamento 
dell’organico” con un importante incremento di personale come auspicato dallo stesso 
Sindaco di Latina e la sua iniziativa ricevere il nostro plauso ed i nostri ringraziamenti 
perché dimostra l’attenzione con cui le istituzioni cittadine guardano l’operato della 
Polizia di Stato e comprendono le difficoltà di operare in un territorio con un organico che 
il COISP ritiene assolutamente insufficiente per  soddisfare le esigenze di sicurezza dei 
cittadini pontini. 
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