
 

INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELL’INTERNO 

  

Premesso che:  

- il territorio del Comune di Porto Tolle (Rovigo) risulta essere il terzo in Veneto per superficie, 

dopo quelli di Venezia e di Cortina d’Ampezzo (Belluno); 

- lo stesso sarebbe interessato da un drastico ridimensionamento delle forze di polizia, deciso a 

livello centrale, che si tradurrebbe nella chiusura contemporanea del Commissariato e della Squadra 

Nautica; 

- il 10 marzo scorso è scaduto il termine per recepire da parte della Questura e della Prefettura di 

Rovigo le indicazioni e le osservazioni da inviarsi al Ministero dell’Interno; 

- in caso di chiusura l’intera gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico sul territorio in 

questione ricadrebbe interamente sulle spalle degli operatori in forza alla sola stazione dei 

Carabinieri; 

- a fronte di questo rischio non è mai stato comunicato né ipotizzato finora alcun rafforzamento 

degli effettivi dell’Arma sul campo, a compensare l’eventuale perdita della Polizia; 

- il territorio in questione è caratterizzato da una serie di peculiarità, come ad esempio la presenza 

della Centrale Enel di Polesine Camerini e, poco al largo del litorale, un altro obiettivo 

potenzialmente “sensibile” come il terminal gasifero di Porto Levante; 

- oltre a ciò vanno considerate le problematiche mai veramente risolte che riguardano la pesca e la 

vocazione turistica che il territorio ha assunto negli ultimi anni, al punto da far registrare nel 

periodo estivo un significativo aumento della popolazione; 

- a seguito della decisione di tagliare il commissariato è partita localmente una raccolta firme, che 

ha toccato quota 2000 adesioni in pochissimi giorni, a conferma di quanto la questione sia 

particolarmente sentita dalla comunità; 

- l’Amministrazione comunale ha dato la propria disponibilità in modo pubblico ad individuare altri 

immobili idonei ad ospitare il Commissariato, contribuendo ad abbattere la spesa rappresentata 

dall’affitto degli attuali locali 

  

Si chiede di sapere: 

- come e se il Governo, alla luce delle specificità e peculiarità di cui sopra, intenda farsi parte 

attiva per garantire la continuità del commissariato 

On.le Diego Crivellari 

 


