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MINISTERO DELL’INTERNO 
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UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

         R O M A 

OGGETTO: Decreto del Signor Capo della Polizia datato 24 dicembre 2014, di 

soppressione del Posto fisso di Polizia di Cetraro (CS) dipendente dalla Questura di 

Cosenza. 

      
Con riferimento al decreto di soppressione del posto fisso di Cetraro (CS), trasmessa 

da codesto Ufficio con nota n. 557/RS/39/26/H/3969 del 12 gennaio scorso, pari 

oggetto, questa O.S. esprime nuovamente la propria contrarietà, già comunicata in 

sede di parere (ns. nota Prot. 0882/28.CS.1.Ton del 9.12.2014) a siffatta decisione. 

La nostra posizione negativa muove i passi dalle motivazioni indicate nel decreto in 

parola che hanno condotto alla chiusura del Posto fisso di Polizia di Cetraro 

riconducibili all’urgente necessità di rimuovere la situazione di pericolo causata 

dall’ubicazione dell’immobile che ospita i locali del Presidio in parola in un’area ad alto 

rischio di frana. Non chiediamo certamente il persistere del Posto fisso in un edificio 

con simili problematiche, ma ci chiediamo quale sarebbe stata la soluzione adoperata 

da codesto Dipartimento se “in gioco” ci fosse stata una Questura anziché un Posto di 

Polizia. Avrebbe optato per la soppressione della Questura o per il suo trasferimento in 

altro immobile dotato dei requisiti di sicurezza? E ancora, ci permettiamo di fare una 

riflessione: considerato che la maggior parte delle strutture che ospitano Uffici di 

polizia non rispettano le norme di sicurezza indicate dal d. lgs. 81/08 si procederà a 

chiuderli TUTTI ? 

Crediamo, dunque, che in realtà la soppressione del Posto fisso di Cetraro sia dovuta, 

più che a ragioni di sicurezza, al progetto di codesto Dipartimento di chiusura di 251 

Presidi di polizia dislocati sul territorio nazionale, progetto che il SAP ostacola con 

forza in ogni sede. 

Pertanto, ribadendo quanto sostenuto in sede di parere, questa O.S. è 

ASSOLUTAMENTE contraria alla decisione di sopprimere il Presidio in oggetto. 

Distinti saluti.                                       

                                                                                      Il Segretario Generale 

                                  - Gianni Tonelli -                                                                                 


