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         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. Richiesta Sospensione e Convocazione Tavolo Istituzionale 

      
Con riferimento al decreto di soppressione del posto fisso di Cetraro (CS), questa O.S. 

- di seguito alla nota del 13 gennaio scorso (prot. 0924/28.CS.1.Ton) -  è qui a 

contestare nuovamente  tale decisione, soprattutto alla luce delle determinazioni 

assunte dal Consiglio comunale di Cetraro (CS), in allegato. 

In data odierna, difatti, il predetto Consiglio comunale ha deciso di chiedere un 

incontro con il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia, che vedrà presente anche il 

SAP, al fine di “rimuovere le cause che hanno prodotto il decreto di soppressione”. 

Inoltre, nelle more della convocazione di tale tavolo istituzionale, lo stesso Consiglio 

ha deciso all’unanimità di concedere alla Polizia di Stato, in uso gratuito, i locali della 

Casa comunale attualmente occupati dal Sindaco e dagli Assessori. 

Pertanto, considerato che tali intendimenti del Comune di Cetraro hanno il pregio di far 

venire meno tutte le motivazioni addotte nel decreto di chiusura trasmessoci (nota n. 

557/RS/39/26/H/3969 del 12 gennaio scorso), questa O.S. chiede il ritiro/sospensione 

IMMEDIATO del predetto decreto e l’allocazione temporanea del Posto fisso presso le 

stanze della Casa comunale di Cetraro, in attesa di individuare una idonea soluzione 

che possa contemperare e bilanciare tutti gli interessi in gioco, in primis quelli degli 

operatori della Polizia di Stato e della Sicurezza locale. 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.   
                                                                                                             

     
       Il Segretario Generale 

                                   - Gianni Tonelli -                                                                                 


