
 
        
 

           
           
           
           
           
           
           

          

Da tempo il SAP persegue alcuni obiettivi importanti, e lo fa come ha sempre 
fatto: con il dialogo costruttivo e, quando occorre, anche con una critica forte.  

La settimana scorsa la Segreteria del SAP ha incontrato il Questore di Genova  per 
affrontare alcune tematiche importanti per l’interesse dei colleghi. 

In primo luogo, abbiamo posto all’attenzione dell’Amministrazione la 

necessità di prevedere un netto abbassamento delle aliquote da impiegare per 
tutti i tipi di attività di O.P., ad iniziare dallo Stadio,  e contemporaneamente 

chiedere una maggiora disponibilità delle altre Forze di Polizia affinché vi sia un 
reale contributo nell’espletamento dei servizi. E’ impensabile ritenere che, ad 
esempio, possiamo farci carico in maniera pressoché esclusiva di 6 partite di calcio al 

mese, l’imminente riapertura dei cantieri per il terzo valico, il Suq di via Turati (fino a ieri 
a carico dei colleghi del Commissariato Centro e, grazie alla nostra pressante richiesta, 

servizio praticamente sospeso!) la vigilanza Centro storico.  
Abbiamo chiesto al Questore di valutare con maggiore attenzione il carico 

di lavoro del personale in considerazione dell’aumento dei servizi, della parallela 
diminuzione del personale e soprattutto dell’aumento dell’età media dei colleghi, che 
oramai sfiora i 50 anni. 

Il Questore, convenendo sulle motivazioni, si è mostrato particolarmente sensibile 
su questi argomenti; ha riferito di voler portare, in maniera fissa, il numero dei 

territoriali allo stadio a numeri ad 1 cifra, quindi sotto le dieci unità. Per questo 
particolare servizio, abbiamo chiesto anche di pensare ad una revisione 
dell’attività dei territoriali prevedendo, a partita iniziata, che gli stessi vengano 

tenuti a disposizione sui mezzi, considerata l’impossibilità di poterli impiegare 
in caso di incidenti. 

In riferimento ai servizi nel Centro Storico, il SAP ha chiesto di rivedere la 
tipologia di impiego; abbiamo spiegato al sig. Questore che l’impiego fisso e 
continuativo delle pattuglie ha esaurito l’effetto di prevenzione iniziale. Il 

Questore ha riferito che, stante i risultati dell’attività, si sta pensando di apportare una 
modifica dei servizi in questione  in tempi brevissimi, dilazionandoli nel tempo, quindi 

con un impiego minore di personale e con un maggiore effetto del servizio stesso. 
Il dr. Montemagno ci ha anche riferito che durante l’ultima riunione del Comitato 

per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha illustrato alle autorità locali le difficoltà 

nell’espletamento del servizio di controllo del Suq di via Turati e quindi il blocco del 
servizio stesso svolto in maniera fissa ed esclusiva. 

Altro argomento delicato è stato quello inerente i Commissariati cittadini e 
distaccati, questi ultimi maggiormente coinvolti anche per la promozione in serie 
B dell’Entella. Abbiamo chiesto particolare attenzione proprio verso i Commissariati  

nelle prossime assegnazioni di personale, previste per la fine del mese. 
Abbiamo anche chiesto all’Amministratore di pensare concretamente ad una 

richiesta di aggregazione di personale durante gli eventi particolari, quali ad 
esempio l’imminente Salone Nautico. Questo servirebbe oltremodo a dimostrare che 
Genova non può più gestire tutti gli avvenimenti, così come fanno le altre province 

italiane che chiedono rinforzi (vedi ad esempio Parma e la Fiera del Camper!?) 
Come  Sap vigileremo affinché gli impegni presi vengano mantenuti.  
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