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Nel pomeriggio del 05 agosto scorso, il Sap Liguria ha manifestato dinanzi alle 
Prefetture di Prefetture di Genova, La Spezia, Imperia e Savona. 
 
Ai rappresentanti del Governo è stata descritta, con una nota congiunta, la grave 
criticità nella quale versa, in particolare, la Polizia Stradale della Regione; difficoltà 
che riguardano in primis le tratte autostradali, ma anche la viabilità ordinaria, che 
oramai non è più vigilata dalle nostre pattuglie. 
 
La Liguria, come noto, consta di una rete autostradale unica nel panorama italiano, 
difficoltà oggettive acuite dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi, a seguito 
de quale si sono moltiplicati i cantieri, con code quotidiane chilometriche, mettendo 
ancor più in difficoltà i transiti e l’operato dei colleghi, alle prese con turni di servizio 
massacranti e cambi turno continui. 
 
Il Prefetto di Genova, che ha condiviso con una delegazione del Sap le 
problematiche, ha garantito che entro quest’oggi recapiterà una propria nota ai 
Gabinetti del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, con la quale chiederà 
l’invio urgente di almeno 10 uomini aggregati da altre sedi, al fine di garantire un 
servizio più efficace anche in vista della chiusura del tratto Ge-Aeroporto/Ge-Prà, 
prevista dal 16 al 25 Agosto. 
 
Anche i Prefetti delle altre Province, ai quali le Segreterie Provinciali hanno 
rappresentato le medesime criticità, hanno assicurato che si faranno portavoce 
delle doglianze del Sap presso i competenti Uffici Centrali; in particolare, il Prefetto 
di Savona ha assicurato che le difficoltà rappresentate saranno recapitate al 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
Il S.A.P. ha già da tempo avviato parallelamente un dialogo tra la Segreteria 
Generale ed il Dipartimento della P.S., affinché le difficoltà oramai croniche delle 
Autostrade Liguri non si riflettano sulla sicurezza degli utenti e su quella dei 
colleghi, che rischiano di dover rinunciare anche ad un breve periodi di ferie per 
far fronte alle esigenze operative 
 
Genova, 6 agosto 2021 
 

La Segreteria Regionale Liguria 
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CRONACA

Polizia di Stato: tanti servizi e poco
organico, il Sap scrive al prefetto
La questura della Spezia è tra le più vecchie d'Italia con un'età media di 50 anni. La
segretaria spezzina Elena Dolfi: "Partite di serie A in presenza e crociere
aumenteranno i servizi. In dieci anni con i pensionamenti il personale sarà
dimezzato"

La Spezia - Alla Spezia servirebbero almeno
altri 20 agenti, nelle fila della Polizia di Stato,
per svolgere tutti i servizi di sicurezza in
tranquillità. Questo alla luce dell'impegno
richiesto alle donne e agli uomini chiamati ogni
giorno a vegliare sui cittadini. Quella del
territorio spezzino, che comprende gli uffici di
Viale Italia e il commissariato di Sarzana, è con
tutta probabilità la situazione più critica, in

termini numerici, a livello regionale. Per gli agenti chiamati in campo, nel territorio
provinciale, il resto del 2021 sarà segnato dal possibile ritorno delle partite di calcio in
presenza e gli importanti flussi turistici dovuti alle crociere.

Se queste sono le tematiche locali, nel resto della Liguria la carenza di personale, la garanzia
di altri servizi richiesti fuori provincia e regione accomunano questure e commissariati. Per
questo motivo il sindacato Sap ha consegnato alle prefetture di competenza una lettera in
cui vengono indicate le criticità regionali e territoriali. Alla Spezia, la missiva è stata
recapitata da Elena Dolfi segretaria provinciale. 
“Abbiamo consegnato una lettera agli uffici del prefetto – spiega Dolfi – perché in quanto
figura politica sul territorio potrebbe interessarsi a livello centrale per variare e aumentare
l’organico della questura della Spezia e del Commissariato di Sarzana. Sono gli uffici che
stanno riscontrando maggiori criticità in termini numerici. Aspettiamo con fiducia una
risposta dal prefetto sia chiaro non pretendiamo miracoli ma un suo interessamento
sarebbe un segnale importantissimo”.
“Alla Spezia le maggiori criticità potrebbero verificarsi nel momento in cui il campionato di
Serie A tornasse in presenza – prosegue-, perché sarà un impegno di grande importanza.
Ogni domenica il personale sarà chiamato a svolgere questo servizio e se non ci sarà
ricambio non ci sarà nemmeno possibilità per i colleghi di avere riposti cadenzati. A questo
si aggiungono le aggregazioni continue in altre città: siamo già in carenza di organico e i
colleghi devono andare a svolgere servizi in altri territori. Intendiamo i presidi ai vari Cpr
che le manifestazioni come il G8 che si tengono in tutta Italia”. 
“Ci stiamo battendo perché tutti i colleghi hanno diritto ad avere dei recuperi psicofisici
importanti – ha proseguito –. Ogni giorno sono chiamati a svolgere compiti sempre diversi
e abbiamo anche problemi con i turni delle vigilanze che dobbiamo garantire ventiquattro
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ore al giorno. Per garantire tutto questo, recentemente, siamo stati costretti a revocare dei
piccoli periodi di ferie, perché non c’era il personale per adempiere a questi servizi anche in
previsione”. 
“La Spezia è il territorio che soffre maggiormente questa situazione – aggiunge Dolfi -, oltre
alla permanenza di una squadra in Serie si aggiunge il ritorno delle crociere che riporta in
città un grande flusso di persone. La sicurezza pubblica va garantita, senza dimenticare lo
stato emergenziale dovuto alla pandemia è stato prorogato”. 
“Va ricordato anche che il porto della Spezia è uno dei più importanti d’Italia – sottolinea -.
Oltretutto al 1° giugno è stato chiuso l’Ufficio di Polizia di frontiera è stato chiuso e tutte le
competenze sono state trasferite, senza variazione di organico, alla questura di Viale Italia.
Si tratta di un aggravio di competenze perché prevede controlli alle navi merci, al trasporto
persone. La questura come numeri non ha acquisito nulla in termini di servizi da impiegare
in altri servizi”. 

Ad alimentare la preoccupazione del sindacato anche il tema dei pensionamenti senza
dimenticare un dato: la questura spezzina ha un’età media di 50 anni. “Dal 2022 ai prossimi
dieci anni – spiega Dolfi – più della metà del personale andrà in pensione. La specialità delle
volanti resta il più giovane. A livello nazionale non più di 3 questure superano l’età media di
51 anni. Le assunzioni sono state bloccate a partire dal 1999 e al momento, alla Spezia, c’è
solo un allievo agente oltre ad altri tre arrivati in precedenza, attualmente si contano meno
di 30 agenti assistenti idonei al servizi. Secondo le stime del nostro sindacato per svolgere i
servizi in tranquillità ne servirebbero almeno 20”. 
In questi anni il Sap si è battuto per riuscire a mantenere servizi importanti, nonostante le
difficoltà, per rafforzare anche il rapporto con i cittadini. "Era fondamentale mantenere il
ruolo del Poliziotto di quartiere - aggiunge -, oggi abbiamo tre agenti che svolgono questo
compito, in precedenza erano una decina. Siamo tra le poche questure in Italia ad essere
riusciti a mantenere queste figure di rapporto anche con le scuole".
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CRONACA

"Polizia stradale al collasso": la protesta davanti alla Prefettura
Giovedì 5 agosto alle 15 il Sindacato Autonomo di Polizia distribuirà volantini davanti alla Prefettura di Genova: "Il numero di personale in forza è insufficiente"

v.b.
05 agosto 2021 09:26

previsto alle 15 di oggi, giovedì 5 agosto, davanti alla Prefettura, il presidio di protesta del Sindacato Autonomo di Polizia contro la "grave
carenza di personale sulla provincia" per quanto riguarda la Polizia stradale.

Già nei giorni scorsi Giacomo Gragnano, segretario provinciale del Sap, aveva spiegato: "A fronte delle previste 164 unità, attualmente alla
Stradale vi prestano servizio solamente 132 colleghi, e 32 poliziotti in meno equivalgono a 16 pattuglie al giorno. Il personale (che opera h24), è
costretto a continui cambi turno - prosegue il sindacalista -, e questo crea grave scompenso al necessario riposo psicofisico ma anche alla vita
privata dei colleghi. Si consideri che in questa drammatica situazione la viabilità ordinaria su arterie come SS1 Aurelia e SS456 del Turchino è di
fatto praticamente azzerata, facendo mancare ai cittadini l’importante opera di controllo e prevenzione che occorre in strade così
importanti". Molti poliziotti già a fine luglio avevano deciso di fare lo sciopero dello straordinario. 

Oggi la Stradale scende in piazza per volantinare davanti alla Prefettura di Genova: "Siamo al collasso. Dopo il crollo del Morandi, svanite le
promesse per la Polizia di Genova".

In sintesi, tra autostrada e statali al collasso, il numero di personale è inferiore a quanto previsto dal D.M. 1989, che comunque viene giudicato
"obsoleto e inadeguato alle attuali necessità".

Cessione del Quinto con Signor Prestito: i pensionati scelgono il prestito in Convenzione INPS.
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di Redazione - 05 Agosto 2021 - 12:02

Carenze negli organici e poca sicurezza per
gli agenti, il Sap volantina davanti alle
prefetture liguri
Sap: Sindacato autonomo di polizia

Imperia. Questa mattina alle 11 il segretario provinciale del Sap (Sindacato

https://www.riviera24.it/redazione/
https://www.riviera24.it/


autonomo di polizia) Stefano Cavalleri, ha incontrato il Prefetto Vicario, per

consegnarli copia del comunicato congiunto regionale e provinciale, allegato alla

presente, sulle problematiche di organico che attanagliano gli ufzci della Polizia

di Stato della provincia di Imperia e della regione.

Ecco il testo: «Per ripristinare la sicurezza dei cittadini e dei Poliziotti, il SAP della

Liguria manifesta il giorno 5 agosto, con un volantinaggio davanti alle Prefetture

delle quattro province, per sensibilizzare le autorità competenti sul problema

della grave carenza degli organici della Polizia di Stato. Neanche dopo le

promesse fatte a seguito del drammatico crollo del Ponte Morandi, la Liguria ha

benezciato di quell’attenzione in termini di rafforzamento dell’organico “anzi 2

ufzci di Polizia del ponente sono stati chiusi: i Distaccamenti della Polizia

Stradale di Sanremo e di Finale Ligure».

Prosegue il comunicato «La Polizia Stradale, infatti, versa in una cronica carenza

di uomini: gli organici, risalti a previsioni del 1989, sono nettamente inferiori al

necessario (per la sola Liguria – mancano circa 70 unità, ovvero 35 pattuglie in

meno rispetto all’organico previsto, rapportato ad un trafzco che oggi si è almeno

triplicato). In queste settimane, per il tradizionale esodo estivo, i Poliziotti Liguri

si sono trovati ad affrontare l’ennesima emergenza annunciata, con pattuglie

costrette a vigilare tratte di 100 chilometri sulle autostrade liguri, ed alle prese

con dozzine di extracomunitari appiedati che, ciclicamente, s’incamminano

verso il conzne di Stato. Tutto questo distoglie ulteriori e già esigue risorse,

assorbendo anche le pattuglie destinate alla viabilità ordinaria, e lasciando così

anche le strade statali, spesse volte, prive di vigilanza e soccorso. Inutile

ricordare la particolare morfologia del territorio ligure, dalla quale si creano

evidenti criticità sulla limitata rete autostradale e statale, che spesso,

collassando, generano chilometri di coda. A questo si somma la quasi inesistente

attività di prevenzione sulle stradi statali, determinata dalla contrazione degli



organici già sacrizcati alla continuità dei servizi autostradali, ed ecco il risultato

nel periodo di massima emergenza».

Si legge nella nota stampa «In particolare, la Polizia Stradale di Imperia ha visto

la chiusura del Distaccamento di Sanremo, rendendo sempre più evidente la

difzcoltà della stessa nel garantire un’adeguato numero di pattuglie della

specialità sulle principali arterie stradali di questa provincia quali la: SS1 Aurelia,

SS28 Col di Nava, SS20 Col di Tenda, strade statali su cui con{uiscono ingenti

{ussi veicolari (in particolare nel periodo estivo) sia a carattere turistico che

commerciale. Pattuglie mancanti, che in particolare non potranno garantire la

vigilanza e la sicurezza stradale sugli utenti della strada, nonché il fondamentale

servizio di assistenza e di rilevamento tecnico degli incidenti stradali

eventualmente occorsi al di fuori dei centri abitati. L’assenza di adeguati organici

vede altresì coinvolta la Questura di Imperia ed i rispettivi Commissariati. In

particolare quello di Ventimiglia, perché principalmente impiegato nei servizi

dedicati alla gestione dell’ingente {usso migratorio di extracomunitari verso la

locale cittadina, nella speranza di poter, forse un giorno, attraversare il conzne di

stato con la Francia. Circostanza che costringe l’esiguo personale territoriale, a

svolgere, quasi esclusivamente, solo controlli e servizi ad essi dedicati, limitando

un più generale controllo della sicurezza del territorio, nonché a svolgere doppi

turni, cambi di servizio e straordinari anche oltre i limiti contrattuali».

Aggiungono dal Sap «Alla Polizia di Frontiera, mancano almeno 9 colleghi solo

per garantire la copertura minima, considerando gli ingenti numeri di

respingimenti di migranti extracomunitari (24000 l’anno), che devono essere

necessariamente ed opportunamente trattati secondo la normativa vigente

sull’immigrazione. Per la Polizia di Ferroviaria di Sanremo, duole registrare che,

nonostante il posto di Polizia sia a presidio di una stazione sotterranea (unica in

Italia) del comune più popoloso ed importante del ponente ligure, si trovi oggi

con solo 5 poliziotti a garantire i servizi di vigilanza e scorta treno».



ALTRE NOTIZIE DI IMPERIA

DALLA HOME

E concludono «Per znire, ricordiamo che, è cronaca di questi giorni, la Polizia

Postale e delle Comunicazioni è chiamata anche a garantire la cybersicurezza.

Presidio di polizia fondamentale nella prevenzione e repressione degli attacchi

informatici alle principali infrastrutture online, siano esse pubbliche che private,

nonché in prima linea contro reati come: la pedopornograza, il terrorismo, le

truffe ecc. attraverso il Web. Problematiche che negli ultimi anni hanno assunto

dimensioni sempre più grandi e che solamente un intervento tempestivo e

specialistico può permette di neutralizzare. Ciò nonostante, la Sezione Polizia

Postale di Imperia, competente per tutta la provincia, ha in organico solo 8

poliziotti su i 16 previsti. Per la gravità di queste situazioni il S.A.P. Ligure scende

in piazza e chiede ai cittadini di sostenere la nostra mobilitazione, per la loro e la

nostra sicurezza».
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Attualità
Pontedassio: circa
trenta i nuovi
volontari della Croce
Rossa, a sostenere
l'esame anche sindaco
e vice (foto)

Politica
Imperia: 85mila euro
da Fondazione Carige
per realtà associative,
Raineri "Per contributi

Per ripristinare la sicurezza dei cittadini e dei Poliziotti, il SAP della
Liguria manifesta il giorno 5 agosto, con un volantinaggio davanti alla
Prefettura di Imperia e delle altre province liguri. Un'azione per
sensibilizzare le Autorità competenti sul problema della grave carenza
degli organici della Polizia di Stato.                

 

"Neanche dopo le promesse fatte a seguito del drammatico crollo del
Ponte Morandi, la Liguria ha beneficiato di quell’attenzione in termini di
rafforzamento dell’organico “anzi 2 uffici di Polizia del ponente sono stati
chiusi: i Distaccamenti della Polizia Stradale di Sanremo e di Finale
Ligure”. La Polizia Stradale, infatti, versa in una cronica carenza di
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uomini: gli organici, risalti a previsioni del 1989, sono nettamente
inferiori al necessario. Per la sola Liguria – mancano circa 70 unità, ovvero
35 pattuglie in meno rispetto all’organico previsto, rapportato ad un
traffico che oggi si è almeno triplicato" - denunciano dal SAP.

"In queste settimane, per il tradizionale esodo estivo, i Poliziotti Liguri si
sono trovati ad affrontare l’ennesima emergenza annunciata, con
pattuglie costrette a vigilare tratte di 100 chilometri sulle autostrade
liguri, alle prese con dozzine di extracomunitari appiedati che
ciclicamente, s’incamminano verso il confine di Stato. - spiegano dal
sindacato - Tutto questo distoglie ulteriori e già esigue risorse, assorbendo
anche le pattuglie destinate alla viabilità ordinaria, e lasciando così anche
le strade statali, spesse volte, prive di vigilanza e soccorso. Inutile
ricordare la particolare morfologia del territorio ligure, dalla quale si
creano evidenti criticità sulla limitata rete autostradale e statale, che
spesso, collassando, generano chilometri di coda".

 

"A questo si somma la quasi inesistente attività di prevenzione sulle
strade statali, determinata dalla contrazione degli organici già sacrificati
alla continuità dei servizi autostradali, ed ecco il risultato nel periodo di
massima emergenza.In particolare, la Polizia Stradale di Imperia ha visto
la chiusura del Distaccamento di Sanremo, rendendo sempre più evidente
la difficoltà della stessa nel garantire un’adeguato numero di pattuglie
della specialità sulle principali arterie stradali di questa provincia quali
la: SS1 Aurelia, SS28 Col di Nava, SS20 Col di Tenda, strade statali su cui
confluiscono ingenti flussi veicolari (in particolare nel periodo estivo) sia
a carattere turistico che commerciale. - ricordano - Pattuglie mancanti,
che in particolare non potranno garantire la vigilanza e la sicurezza
stradale sugli utenti della strada, nonché il fondamentale servizio di
assistenza e di rilevamento tecnico degli incidenti stradali eventualmente
occorsi al di fuori dei centri abitati". 
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"L’assenza di adeguati organici vede altresì coinvolta la Questura di
Imperia ed i rispettivi Commissariati. In particolare quello di Ventimiglia,
perché principalmente impiegato nei servizi dedicati alla gestione
dell’ingente flusso migratorio di extracomunitari verso la locale cittadina,
nella speranza di poter, forse un giorno, attraversare il confine di stato
con la Francia. Circostanza che costringe l’esiguo personale territoriale, a
svolgere, quasi esclusivamente, solo controlli e servizi ad essi dedicati,
limitando un più generale controllo della  sicurezza del territorio, nonché
a svolgere doppi turni, cambi di servizio e straordinari anche oltre i limiti
contrattuali. - - rimarcano - Alla Polizia di Frontiera, mancano almeno 9
colleghi solo per garantire la copertura minima, considerando gli ingenti
numeri di respingimenti di migranti extracomunitari (24000 l’anno), che
devono essere necessariamente ed opportunamente trattati secondo la
normativa vigente sull’immigrazione. Per la Polizia di Ferroviaria di
Sanremo, duole registrare che, nonostante il posto di Polizia sia a presidio
di una stazione sotterranea (unica in Italia) del comune più popoloso ed
importante del ponente ligure, si trovi oggi con solo 5 poliziotti a
garantire i servizi di vigilanza e scorta treno". 

"Per finire, ricordiamo che, è cronaca di questi giorni, la Polizia Postale e
delle Comunicazioni è chiamata anche a garantire la cybersicurezza.
Presidio di polizia fondamentale nella prevenzione e repressione degli
attacchi informatici alle principali infrastrutture online, siano esse
pubbliche che private, nonché in prima linea contro reati come: la
pedopornografia, il terrorismo, le truffe ecc. attraverso il Web.
Problematiche che negli ultimi anni hanno assunto dimensioni sempre più
grandi e che solamente un intervento tempestivo e specialistico può
permette di neutralizzare. Ciò nonostante, la Sezione Polizia Postale di
Imperia, competente per tutta la provincia, ha in organico solo 8
poliziotti su i 16 previsti. - concludono dal SAP - Per la gravità di queste
situazioni il S.A.P. Ligure scende in piazza e chiede ai cittadini di
sostenere la nostra mobilitazione, per la loro e la nostra sicurezza".
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Polizia di Stato: tanti servizi e poco organico, il Sap scrive

al prefetto

La questura della Spezia è tra le più vecchie d'Italia con un'età media di 50 anni. La
segretaria spezzina Elena Dol : "Partite di serie A in presenza e crociere aumenteranno i
servizi. In dieci anni con i pensionamenti il personale sarà dimezzato"

SERVIREBBERO 20 AGENTI IN PIÙ
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La Spezia - Alla Spezia servirebbero almeno altri 20 agenti, nelle la della Polizia di
Stato, per svolgere tutti i servizi di sicurezza in tranquillità. Questo alla luce
dell'impegno richiesto alle donne e agli uomini chiamati ogni giorno a vegliare sui
cittadini. Quella del territorio spezzino, che comprende gli u ci di Viale Italia e il
commissariato di Sarzana, è con tutta probabilità la situazione più critica, in termini
numerici, a livello regionale. Per gli agenti chiamati in campo, nel territorio
provinciale, il resto del 2021 sarà segnato dal possibile ritorno delle partite di calcio
in presenza e gli importanti ussi turistici dovuti alle crociere. 

Se queste sono le tematiche locali, nel resto della Liguria la carenza di personale, la
garanzia di altri servizi richiesti fuori provincia e regione accomunano questure e
commissariati. Per questo motivo il sindacato Sap ha consegnato alle prefetture di
competenza una lettera in cui vengono indicate le criticità regionali e territoriali. Alla
Spezia, la missiva è stata recapitata da Elena Dol  segretaria provinciale.  
“Abbiamo consegnato una lettera agli u ci del prefetto – spiega Dol  – perché in
quanto gura politica sul territorio potrebbe interessarsi a livello centrale per
variare e aumentare l’organico della questura della Spezia e del Commissariato di
Sarzana. Sono gli u ci che stanno riscontrando maggiori criticità in termini
numerici. Aspettiamo con ducia una risposta dal prefetto sia chiaro non
pretendiamo miracoli ma un suo interessamento sarebbe un segnale
importantissimo”. 
“Alla Spezia le maggiori criticità potrebbero veri carsi nel momento in cui il
campionato di Serie A tornasse in presenza – prosegue-, perché sarà un impegno di
grande importanza. Ogni domenica il personale sarà chiamato a svolgere questo
servizio e se non ci sarà ricambio non ci sarà nemmeno possibilità per i colleghi di
avere riposti cadenzati. A questo si aggiungono le aggregazioni continue in altre
città: siamo già in carenza di organico e i colleghi devono andare a svolgere servizi in
altri territori. Intendiamo i presidi ai vari Cpr che le manifestazioni come il G8 che si
tengono in tutta Italia”.  
“Ci stiamo battendo perché tutti i colleghi hanno diritto ad avere dei recuperi
psico sici importanti – ha proseguito –. Ogni giorno sono chiamati a svolgere
compiti sempre diversi e abbiamo anche problemi con i turni delle vigilanze che
dobbiamo garantire ventiquattro ore al giorno. Per garantire tutto questo,
recentemente, siamo stati costretti a revocare dei piccoli periodi di ferie, perché non
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c’era il personale per adempiere a questi servizi anche in previsione”.  
“La Spezia è il territorio che so re maggiormente questa situazione – aggiunge Dol
-, oltre alla permanenza di una squadra in Serie si aggiunge il ritorno delle crociere
che riporta in città un grande usso di persone. La sicurezza pubblica va garantita,
senza dimenticare lo stato emergenziale dovuto alla pandemia è stato prorogato”.  
“Va ricordato anche che il porto della Spezia è uno dei più importanti d’Italia –
sottolinea -. Oltretutto al 1° giugno è stato chiuso l’U cio di Polizia di frontiera è
stato chiuso e tutte le competenze sono state trasferite, senza variazione di
organico, alla questura di Viale Italia. Si tratta di un aggravio di competenze perché
prevede controlli alle navi merci, al trasporto persone. La questura come numeri
non ha acquisito nulla in termini di servizi da impiegare in altri servizi”.  

Ad alimentare la preoccupazione del sindacato anche il tema dei pensionamenti
senza dimenticare un dato: la questura spezzina ha un’età media di 50 anni. “Dal
2022 ai prossimi dieci anni – spiega Dol  – più della metà del personale andrà in
pensione. La specialità delle volanti resta il più giovane. A livello nazionale non più di
3 questure superano l’età media di 51 anni. Le assunzioni sono state bloccate a
partire dal 1999 e al momento, alla Spezia, c’è solo un allievo agente oltre ad altri tre
arrivati in precedenza, attualmente si contano meno di 30 agenti assistenti idonei al
servizi. Secondo le stime del nostro sindacato per svolgere i servizi in tranquillità ne
servirebbero almeno 20”.  
In questi anni il Sap si è battuto per riuscire a mantenere servizi importanti,
nonostante le di coltà, per ra orzare anche il rapporto con i cittadini. "Era
fondamentale mantenere il ruolo del Poliziotto di quartiere - aggiunge -, oggi
abbiamo tre agenti che svolgono questo compito, in precedenza erano una decina.
Siamo tra le poche questure in Italia ad essere riusciti a mantenere queste gure di
rapporto anche con le scuole". 

 

Segui @chiara_clotilde (https://twitter.com/chiara_clotilde) 
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