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AL SIGNOR QUESTORE DI 
PALERMO 

 
 

OGGETTO: Chiusura della palestra della Caserma “Pietro Lungaro” 

   - Nota di protesta -. 
  

 Questa O.S. è venuta a conoscenza, che il Dirigente l'XI Reparto Mobile di Palermo ha dovuto disporre la 

chiusura della Palestra della Caserma “Pietro Lungaro”, affidata da tantissimi anni all'Associazione "Polisportiva 

Operatori di Polizia".  

È indiscutibile l'importanza di una struttura, quale la palestra, all'interno di una Caserma di Polizia. Basti 

pensare l’utilizzo per le attività addestrative, o all’importante ed indispensabile punto di riferimento per molti 

poliziotti palermitani, che nel loro tempo libero scelgono di mantenere, con una spesa veramente contenuta, una 

buona condizione fisica, fondamentale per le attività d' istituto. 

 E così, dopo avere subito il blocco degli stipendi, il taglio delle risorse da destinare al settore tecnico 

logistico e ai mezzi, il dimezzamento delle risorse umane da assegnare alle Questure e alle specialità della Polizia 

di Stato, l'Amministrazione non sapendo più cos'altro tagliare, ha pensato bene di tagliare anche sul "benessere 

del personale".  

 Sig. Questore, questa Segreteria Provinciale non può non rilevare che da circa qualche anno a questa parte 

è stata avviata da parte dell’Amministrazione una lenta ma inesorabile attività finalizzata a provocare anche la 

chiusura della palestra della Caserma “Pietro Lungaro”. Ne sono una conferma la scellerata decisione, da Lei 

bloccata in estremis, di abbattere lo spazio verde antistante la palestra, per ricavare i parcheggi necessari alle 

volanti dell'U.P.G. S.P., che comunque sono stati individuati ugualmente, senza bisogno di eliminare uno dei 

pochi polmoni verdi all’interno della Caserma. 

Decisione che ha fatto adirare qualche Dirigente, che per riprendersi dall’offesa subita ha attivato una 

serie di decisioni tutte a discapito del personale della Polizia di Stato, basti pensare, all’attività di mediazione con 

il Superiore Ministero per fare revocare l’autorizzazione già concessa di un pullman utilizzato dai figli dei 

poliziotti palermitani inseriti nel programma “tempo d’estate” per raggiungere una piscina esterna organizzato 

dalla "Polisportiva Operatori di Polizia". 

Questa Segreteria Provinciale, ritiene che sia stato ormai abbondantemente superato ogni limite e che la 

misura sia veramente colma. 

Egr. signor Questore, le Chiediamo pertanto un suo autorevole e improcrastinabile intervento al fine di 

ripristinare nel più breve tempo possibile le normali attività all'interno della palestra della Caserma “Pietro 

Lungaro” per consentire a tutti gli operatori di Polizia di avere un punto di riferimento per le attività psicofisiche. 

Palermo 24 settembre 2015 
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