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         R O M A 

OGGETTO: Questura di Cosenza – Bozza di decreto concernente la soppressione del  

                 Posto Fisso di Polizia di Cetraro - PARERE SAP 

      
Con riferimento alla bozza di decreto di soppressione del posto fisso di Cetraro (CS), 

trasmessa da codesto Ufficio con nota n. 557/RS/557/RS/39/26/H del 4 dicembre 

scorso, pari oggetto, questa O.S. esprime il seguente parere: 

occorre, innanzitutto, convenire con codesta Amministrazione circa l’urgente necessità 

di rimuovere la situazione di pericolo causata dall’ubicazione dell’immobile che ospita i 

locali del Posto fisso in parola in un’area ad alto rischio di frana. 

Ciò premesso, questa O.S. non concorda circa la chiusura del servizio garantito dal 

Posto di Polizia di Cetraro. Si tratta, difatti di una zona ad altissima densità mafiosa 

(Cetraro è il paese di Franco Muto) che necessita di una presenza in loco della Polizia 

di Stato addirittura maggiore di quella sinora assicurata. Giova ricordare che a Cetraro 

è presente un nosocomio e che nello stesso Comune vi è un numero consistente di 

sorvegliati e vigilati di P.S. 

Questa O.S. chiede, pertanto, l’elevazione del Posto fisso in oggetto a Commissariato 

di P.S., evidentemente da riallocare in altro immobile dotato della massima sicurezza 

per gli operatori dipendenti. A tal proposito, risulta che il Sindaco di Cetraro è disposto 

a cedere un’ala del Comune per allocare l’eventuale Commissariato. Infine, anche la 

decisione di riassegnare il personale coinvolto nella citata soppressione al 

Commissariato di P.S. di Paola appare poco condivisibile, considerato che si tratta di 

operatori ultracinquantenni e che, pertanto, non risolverebbero alcun problema di 

Volanti in quell’Ufficio. 
Distinti saluti.                                       

                                                                                      Il Segretario Generale 

                                   - Gianni Tonelli -                                                                                 


