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Stop alla chiusura dei presidi di polizia, Sap: “Successo della nostra

battaglia, ma restiamo vigili”

Scritto da Luca Berto il 3 febbraio 2015 @ 10:13

Savona. “Finalmente è arrivato lo stop alla chiusura dei presidi di polizia e alla soppressione nella
nostra provincia degli uffici di commissariato di polizia di Alassio, la polizia di frontiera marittima,
la polizia postale e il distaccamento della polstrada di Finale. Un risultato che possiamo ascrivere
senza ombra di dubbio all’azione del sindacato autonomo di polizia che da un anno conduce una
battaglia politica su tutti i fronti, con tantissime interpellanze parlamentari che abbiamo
sollecitato, e che ci ha visti in prima linea sui media nazionali e locali, con centinaia e centinaia di
interventi. Senza contare le migliaia e migliaia di cartoline natalizie contro la chiusura dei presidi
di polizia che abbiamo fatto arrivare al premier Renzi”.

Lo afferma Roberto Frumento, segretario provinciale del sindacato di polizia Sap, uno dei
maggiori sindacati della Provincia.

“La notizia dello stop al piano di chiusura – dice Frumento – c’è stata data a livello nazionale
direttamente dal vice capo della polizia, Alessandro Marangoni, che abbiamo incontrato proprio
per discutere della problematica del taglio dei presidi. In un momento in cui la criminalità è in
aumento e il terrorismo internazionale torna a far paura, era impensabile chiudere gli uffici della
Polizia postale che sono in prima nel contrasto ai reati informatici oppure sopprimere posti Polfer
o Stradale, fondamentali per la sicurezza dei viaggiatori. Vogliamo poi parlare delle Squadre
nautiche o della Polizia di frontiera? Naturalmente restiamo vigili e attenti su questo stop alla
chiusura dei presidi, nei prossimi giorni il nostro segretario generale Gianni Tonelli incontrerà il
ministro Alfano per avere conferme e rassicurazioni”.

La battaglia continua: “Ieri abbiamo incontrato il sindaco di Finale Ugo. Frascherelli, al quale
abbiamo chiesto di portare in consiglio le problematiche della sicurezza. In colloquio fruttuoso dal
quale sono emerse numerose condivisioni, rispetto ad un progetto, quello della Sicurezza, quale
principio imprescindibile sulla quale poggia la vita e lo sviluppo sociale”.
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Stop alla chiusura dei presidi di
polizia in Provincia di Savona,
Sap:"Successo della nostra
battaglia, ma restiamo vigili"
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SAVONA | martedì 03 febbraio 2015, 09:57

Salvi gli uffici di Commissariato di Alassio, Polizia
Fronteria Marittima e Postale di Savona e
distaccamento PolStrada Finale

“Finalmente è arrivato lo stop alla chiusura dei presidi di polizia e alla

soppressione nella nostra provincia degli uffici di Commissariato PS

Alassio - Polizia Frontiera Marittima - Polizia Postale - Distaccamento

PolStradaFinale Ligure. Un risultato che possiamo ascrivere senza ombra

di dubbio all’azione del Sindacato Autonomo di Polizia che da un anno

conduce una battaglia politica su tutti i fronti,con tantissime

interpellanze parlamentari che abbiamo sollecitato, e che ci ha visti

inprima linea sui media nazionali e locali, con centinaia e centinaia di

interventi. Senza contare le migliaia e migliaia di cartoline natalizie

contro la chiusura dei presidi dipolizia che abbiamo fatto arrivare al

premier Renzi”. Lo afferma Frumento Roberto, segretario provinciale del

sindacato di polizia SAP, uno dei maggiori sindacati della Provincia.
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Elezioni Regionali, la Lega Nord
Liguria presenta il nuovo simbolo

della problematica del taglio dei presidi. In un

momento in cui la criminalità è in aumento e il

terrorismo internazionale torna a far paura, era

impensabile chiudere gli uffici della Polizia

postale che sono in primanel contrasto ai reati

informatici oppure sopprimere posti Polfer o

Stradale,fondamentali per la sicurezza dei

viaggiatori. Vogliamo poi parlare delle

Squadrenautiche o della Polizia di frontiera?

Naturalmente restiamo vigili e attenti su questo

stop alla chiusura dei presidi, nei prossimi giorni

il nostro segretario generale GianniTonelli

incontrerà il ministro Alfano per avere conferme

e rassicurazioni. La battaglia continua anche dal

nostro territorio dove, ieri, abbiamo incontrato

il Sindaco di Finale Dr. Frascherelli, al quale

abbiamo chiesto di portare in Consiglio

leproblematiche della Sicurezza. In colloquio

fruttuoso dal quale sono emerse numerose

condivisioni, rispetto ad un progetto, quello

della Sicurezza, quale principio imprescindibile

sulla quale poggia la vita e lo sviluppo sociale”.
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COMUNICATO STAMPA 

Chiusura presidi di polizia, buone notizie 
Sap: “Successo della nostra battaglia, ma restiamo vigili” 

 
Genova, 3 febbraio 2015 – “Arriva un primo stop alla chiusura dei presidi di Polizia e 
alla soppressione nella nostra regione degli uffici di Polizia di Frontiera e Postale 
delle province  Imperia, Savona  e  La Spezia, dei Posti Polfer di Chiavari, Ronco, 
Sanremo, Imperia e Sarzana e dei Distaccamenti di Polizia Stradale di Finale e 
Sanremo.  
 
Un risultato che possiamo ascrivere senza ombra di dubbio all’azione del Sindacato 
Autonomo di Polizia “SAP” che da un anno conduce una battaglia politica su tutti i 
fronti, con tantissime interpellanze parlamentari che abbiamo sollecitato, e che ci ha 
visti in prima linea sui media nazionali e locali, con centinaia e centinaia di 
interventi. Senza contare le migliaia e migliaia di cartoline natalizie contro la 
chiusura dei presidi di polizia che abbiamo fatto arrivare al premier Renzi”. 
 
Lo afferma Salvatore Marino segretario  regionale del sindacato di polizia Sap, il 
primo sindacato come iscritti nella regione liguria. 
 
“I vertici del Dipartimento della pubblica sicurezza – dice  Marino – hanno 
annunciato l’avvio di un tavolo sulla chiusura dei presidi di polizia.  
 
Si tratta di un’apertura importante che dovrà portare allo stop al piano di chiusure.  
In un momento in cui la criminalità è in aumento e il terrorismo internazionale torna a 
far paura, era impensabile chiudere gli uffici della Polizia Postale che sono in prima 
nel contrasto ai reati informatici oppure sopprimere posti Polfer o Stradale, 
fondamentali per la sicurezza dei viaggiatori. Vogliamo poi parlare delle Squadre 
nautiche o della Polizia di frontiera? Naturalmente restiamo vigili e attenti su questo 
stop alla chiusura dei presidi, nei prossimi giorni il nostro Segretario Generale Gianni 
Tonelli incontrerà il ministro Alfano per avere conferme e rassicurazioni. 
 La battaglia continua anche dal nostro territorio”. 
 
 
                                                LA SEGRETERIA REGIONALE SAP LIGURIA 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 

SEGRETERIA REGIONALE LIGURIA   
Via A. Diaz n.2, 16121 GENOVA  
Tel.0105366461–Fax 0108600173 
liguria@sap-nazionale.org                                                                                                         
www.sap-nazionale.org 
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