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Prot.XXX/2020                                                                  Bologna, X aprile 2020 

Al Presidente                                                                        

dell’Assemblea Legislativa                                                                       

della Regione Emilia Romagna 

SEDE

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Il sottoscritto Michele Barcaiuolo, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni,  

 

Premesso che 

- Le Forze dell’Ordine si trovano in prima linea nel controllo del rispetto delle vigenti norme 
per il contrasto alla diffusione del Coronavirus;  

- Dal sito del Ministero dell’Interno emerge che il 1° aprile 2020 le Forze di polizia hanno 
controllato 246.365 persone e 95.881 esercizi commerciali e attività. le persone sanzionate 
in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state 7.080, le persone denunciate 
per false attestazioni nell'autodichiarazione sono state 113 e quelle denunciate per 
violazione della quarantena 19, inoltre, ititolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 
145 e 28 i provvedimenti di chiusura delle attività; 

 
Considerato che 
 

- Se un agente viene trovato positivo vengono posti in quarantena precauzionale tutti coloro 

che hanno avuto contatti con lui, col pericolo di decimare un reparto; 

- Svolgendo servizi essenziali e stando a stretto contatto con l’utenza cittadina e carceraria, 

se non salvaguardati, gli stessi operatori potrebbero rischiare di divenire untori del virus; 

- I vertici nazionali della Polizia e il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, per evitare la 
diffusione del contagio presso le sue forze ha inviato a tutta Italia delle disposizioni al fine di 
cercare di dividere il monte di personale in due fasce orarie, mattina e pomeriggio, o in 
giornate alternate; 

 
Rilevato che 
 

- Le Organizzazioni Sindacali rappresentanti i Corpi della Polizia di Stato, Polizia 

Penitenziaria, Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, ognuno nella propria autonomia 

giuridica e rappresentativa, sono molto preoccupate per la grave situazione sanitaria che 

riguarda il Paese e la l’Emilia-Romagna, in merito all’emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione della polmonite da nuovo coronavirus (COVID 19), che potrebbe, inevitabilmente, 

investire in modo preminente gli operatori di cui sopra, parti fondanti dei servizi essenziali 

del Paese e particolarmente esposte; 
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- “Sono 11 gli appartenenti alle forze dell’Ordine contagiati dal Coronavirus a Bologna e 
provincia. Personale a cui vanno aggiunte altre 150 persone, messe in quarantena in via 
precauzionale”, riportano il 24 marzo 2020 i quotidiani bolognesi; 

 

INTERROGA 

La Giunta Regionale per sapere 

Se la Regione intenda intraprendere concrete iniziative, coinvolgendo le Autorità Sanitarie, al fine 

di far effettuare a tutto il personale di Polizia e forze dell’ordine i “tamponi”, così da identificare 

anche eventuali soggetti asintomatici e contenere il più possibile il contagio, che potrebbe mettere 

a serio rischio la sicurezza ed il soccorso pubblico di cui oggi i territori non possono rinunciare. 

Michele Barcaiuolo 


