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Prot. 0507/37 – SG.34 – PAO.                                      Roma, 25 giugno 2020 

Al Ministro dell’Interno  
Dott.ssa Luciana Lamorgese 
Piazza del Viminale, 1 

R O M A   
 

OGGETTO: Richiesta rinforzi estivi 
 

Egr. Ministro dell’Interno, 

riteniamo dover sottoporre alla Sua attenzione la questione relativa ai rinforzi 

di personale nelle principali località turistiche italiane atteso che quest’anno non 

ci risulta ancora che siano stati previsti i consueti rinforzi di personale. 

  Per questo motivo siamo obbligati a segnalarLe la necessità per molteplici 

uffici della Polizia di Stato, ubicati su territori a vocazione turistica, della 

indispensabile necessità di aggregazioni di personale per l’inizio della stagione 

estiva. 

 In particolare quest’anno è forte il timore che in seguito alla pandemia da 

coronavirus molti nostri concittadini che avevano programmato le vacanze 

all’estero rivedano i loro progetti rivolgendosi principalmente verso le località 

del nostro paese. 

 I colleghi in servizio presso tali località, oltre alle ordinarie esigenze di 

tutela per la sicurezza pubblica e di contrasto ai fenomeni criminosi connessi 

con l’aumento della popolazione saranno chiamati anche a dover tenere conto  

delle maggiori interazioni sociali facendosi carico di controlli mirati per 

garantire le necessarie misure precauzionali connesse con la straordinaria 

esigenza sanitaria. 

 È quindi fondamentale siano previsti i necessari rinforzi nelle località a 

forte vocazione turistica al fine di evitare collassi del sistema e che la sicurezza 

dei cittadini non sia messa a rischio. Non va nemmeno scordata la necessità per 

gli operatori delle forze dell’ordine di poter operare in condizioni idonee e 

garanzia dell’intervento di polizia.  

 In ragione di ciò Le chiediamo di voler valutare urgentemente 

l’opportunità di disporre rinforzi per le località turistiche, tramite aggregazione 

di personale e dotazioni di mezzi utili e necessari per sopperire alle fisiologiche 

esigenze connesse con il contingente contesto operativo. 

 In attesa di un cortese quanto urgente riscontro, Le porgiamo cordiali 

saluti.       

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    
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