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Oggetto: Questura di Genova – Servizi di vigilanza afferenti cantieri cd. “III valico”. RICHIESTA   
RINFORZI 
 

 
   Nella città di Genova, nello scorso mese di luglio, hanno avuto inizio le procedure di 

“immissioni in possesso” dei terreni interessati ai lavori connessi alla costruzione dell’opera 

strutturale in oggetto indicata. Detta attività ha incontrato, fin da subito, le resistenze di parte 

della popolazione interessata, nonché di frange del movimento antagonista sia locali che 

provenienti dalle vicine realtà piemontesi e lombarde. 

   Tale situazione ha reso necessario la costituzione di un significativo dispositivo di sicurezza 

operante all’interno ed all’esterno dell’area di cantiere con conseguente dispendio di risorse 

umane, nonché economiche, che hanno riguardato in particolare,  oltre al personale dei Reparti 

Mobili, anche quello della locale Questura, dei Commissariati e delle Specialità del capoluogo 

ligure.  

  Considerata la tangibile possibilità di ulteriori “immissioni in possesso” e comunque la 

verosimile necessità di garantire per un considerevole lasso di tempo  un servizio di vigilanza in 

tutti i luoghi interessati dai cantieri della grande opera, si evidenzia la necessità di valutare 

attentamente l’opportunità di destinare ai Reparti interessati di Genova delle risorse aggiuntive, 

tanto in termini di personale “territoriale” aggregato da altre Questure, quanto in termini di un 

necessario adeguamento del monte-ore di straordinario e delle altre indennità accessorie.  

   Tale intervento appare ancor  più necessario alla luce dello svolgimento in quel capoluogo, a 

partire dalla fine di questo mese,  della festa Nazionale del PD  nonché di altre eventi, quali, ad 

esempio, l’inizio del campionato di calcio, notoriamente necessitanti significative risorse 

personali in termini di impiego di operatori di Polizia, senza dimenticare il consueto 

appuntamento con il Salone Nautico previsto per la prima settimana di Ottobre. 

   In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.      

 

    Il Segretario Generale       

                                        - Nicola TANZI –                                    


