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Scelta di ministero e demanio per contenere i costi

Polizia, niente trasferimento ad Ortiz del commissariato
Centro. Finirà nella caserma di Carignano
martedì 27 giugno 2017

GENOVA -  Dietrofront di agenzia del Demanio
e ministero nella scelta di spostare il
commissariato di polizia di Genova Centro da
piazza Matteotti al palazzo Fip di piazzale
Ortiz assieme ad alcune specialità della Polizia di
Stato. La prossima rinegoziazione del canone l'affitto
ha infatti imposto all'amministrazione un cambio.

In date ancora da definire, il commissariato si sposterà
nella caserma Pilo di Carignano già di proprietà

pubblica e ora inutilizzata. In piazza Matteotti resterà al palazzo Ducale un posto di polizia amministrativa.

Novità anche per le specialità. La Polizia Amministrativa, l'Ufficio Immigrazione e la Polizia Scientifica
verranno trasferiti, sempre in tempi ancora da definire, all'interno dell'area della caserma di Genova
Bolzaneto.

'Siamo consapevoli dei disagi che dovranno sopportare i colleghi per il trasferimento - ha dichiarato
Giacomo Gragnano segretario del Sap Genova - ma non vediamo altre soluzioni in locali di proprietà
dell'amministrazione'.
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