
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Questa mattina la Segreteria Provinciale e la Segreteria Regionale del Sap sono 

state ricevute in videoconferenza dal Prefetto di Genova, alla quale avevamo 

chiesto un incontro per rappresentare alcune gravi criticità che assillano la Polizia 

di Stato Genovese. 
 

Durante la prima fase dell’emergenza Covid, su nostra richiesta, la Prefettura 

aveva avviato la procedura per l’implementazione delle pulizie, notoriamente 

scadenti da un punto di vista della frequenza.      
       Oggi abbiamo reiterato la richiesta, il Signor Prefetto ha garantito un 

immediato intervento in tal senso, stante anche la disponibilità economica sul 

relativo capitolo. 

 
        Altra questione affrontata è stata quella inerente la grave situazione in cui 

versano le mense sul territorio provinciale, con particolare riguardo alla qualità e 

conservazione delle derrate alimentari. Anche su questo argomento, il Prefetto ha 

assicurato un’azione immediata dopo aver visionato il fascicolo (che dovrebbe 

contenere le segnalazioni dei vari Uffici della Polizia d Stato di Genova).  
 

Ulteriore riflessione è stata fatta sull’annosa questione dell’insufficienza di spazi 

in disponibilità della Polizia Genovese, e sulle lungaggini delle opere che se 

portate a termine permetterebbero una più idonea collocazione di alcuni uffici. 
  

         In riferimento principale è stato l’ex Caserma Militare “Rosolino Pilo” (per la 

quale è stata già pubblicata la Determina di Aggiudicazione dei lavori), il Prefetto 

ha comunicato di aver già sollecitato presso i competenti organi centrali la 
necessità che i lavori abbiano inizio entro il minor tempo possibile. Ad ogni buon 

conto, effettuerà un ulteriore sollecito sull’argomento.      

 

          Abbiamo inoltre richiesto un intervento, laddove possibile, per 

l’ultimazione dei lavori presso il Fip, onde consentire il definitivo trasferimento 
dell’Ufficio Immigrazione. Ciò consentirebbe di liberare diversi uffici per risolvere 

alcune criticità, non ultima quella relativa ad un momentaneo spostamento di una 

parte dell’archivio del Comm.to Centro ancora in via di digitalizzazione. 
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