
                                                                            

 

Ferrara, 19 giugno 2107  

                                                                         

 

   Alla cortese attenzione di: 

                                                                        

   Preg.mo  Tortora dott. Michele 

                                         Prefetto di  Ferrara 

 

 

OGGETTO:  Richiesta d’incontro con delegazione delle Organizzazioni sindacali della Polizia 

di Stato di Ferrara SAP - SIULP - SILP Cgil - Ugl Polizia - COISP - SIAP. 

 

 

Gentilissimo Sig. Prefetto, 

 

le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato in oggetto, scevre da ogni finalità politica, con 

l’unico scopo di portare alla Sua attenzione la preoccupazione dei Poliziotti rispetto alla situazione di 

carenza di organico che mette a rischio la garanzia di poter effettuare in modo accettabile i servizi 

d’Istituto che ci competono, Le chiedono un incontro al fine di verificare la disponibilità del 

rappresentante del Governo sul territorio per concorrere nel richiedere al Dipartimento della P. S. 

maggiore attenzione verso la Nostra Provincia, in termini di assegnazione e aggregazione del 

personale della Polizia di Stato.  

Crediamo che la sicurezza della città passi attraverso un’adeguata opera di prevenzione e presenza di 

Forze dell’Ordine ad ordinamento civile nelle zone più a rischio; sicuramente questo appare il miglior 

modo per scoraggiare determinate forme d’illeciti che si riverberano sulla  percezione d’insicurezza 

dei cittadini che, senza la presenza in servizio di almeno due volanti per turno, potrebbe ulteriormente 

vacillare. 

Ella è ben consapevole dell’apporto che la Polizia di Stato garantisce  nei servizi che ci stanno già 

impegnando allo stremo delle forze come l’accoglienza degli stranieri, i servizi antiterrorismo, il 

contrasto alla prostituzione e agli aumentati fenomeni di reati contro la persona e il patrimonio; 

parlando del prossimo futuro dovremmo poi fronteggiare in estate l’aumento del turismo sulle coste 



e quasi in concomitanza eventi programmati come il “Busker Festival” e “Ferrara sotto le Stelle”, non 

dimenticando l’approdo della squadra di calcio in massima serie con amichevoli di lusso e inizio del 

campionato di serie A. 

Gli impegni appena descritti appaiono oltrepassare la linea rossa che avevamo tracciato per garantire 

dignità al lavoro dei Poliziotti rimasti in questa Provincia; per questi motivi, dalle ore 09.00 alle ore 

13.00 di venerdì e sabato prossimo, Le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato di Ferrara, in 

un cartello che Le vede raccolte tutte - per sottolineare l’importanza e la straordinarietà dell’evento 

ribadiamo che nessuna Sigla è esclusa -, si riuniranno in un banchetto con bandiere per manifestare 

le proprie ragioni nella centrale via E. I d’Este, nei pressi della Prefettura di Ferrara. 

Se riterrà opportuno condividerne i temi, Le chiediamo di valutare la possibilità di concederci 

l’incontro, nelle more della manifestazione. 

In attesa di un cenno d’attenzione si porgono 

Distinti saluti 

 

 

 

S. Parziale       L. Caprini          D.Marinai          M.Coletta             E.Vincenzi        A.Chiarelli 


