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Treviso, 14 novembre 2019                                              

  

  

AL SIGNOR DIRIGENTE  LA IV ZONA DI FRONTIERA                      UDINE                                                  

  

AL  SIGNOR  DIRIGENTE   

L’UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA AEREA “Canova”           TREVISO  

  

  

Egregi Sig. Dirigenti, 

gli eventi che con costanza accadono nella quotidiana attività lavorativa dell’Ufficio di 

Polizia di Frontiera Aerea di Treviso, impongono a questa Segreteria provinciale un deciso 

intervento affinché le SS.LL., in coerenza con quanto comunicato con la nota di risposta 

del 5 giugno c.a. (alla quale si rimanda integralmente), proseguano nell’azione di 

interlocuzione con la società AERTRE che porti, in tempi definiti e necessariamente brevi, 

alla realizzazione di una vera e propria “camera di sicurezza”, con attiguo servizio 

igienico dove poter custodire le persone tratte in arresto o soggette a provvedimenti di 

altra natura restrittiva. 

E’ di tutta evidenza che non è possibile, né per ragioni organizzative e gestionali, né 

di condizioni di svolgimento del servizio, proseguire con le attuali modalità che vedono 

l’Ufficio di Frontiera avvalersi delle camere di sicurezza presenti nella sede della Questura. 

Troppi problemi, pratici e logistici, interessano quelle camere di sicurezza e troppo e 

inutilmente affaticante e disagevole il servizio imposto ai dipendenti chiamati alla vigilanza 

per tempi anche non brevi, quali possono essere quelli che separano il venerdì pomeriggio 

dal lunedì mattina. 

Particolare rilievo e fiducia è stata posta - e per questo lo si riporta - al periodo 

conclusivo della citata missiva del 5 giugno scorso, a firma del Sig, Dirigente la IV Zona: 

“Sarà comunque cura dello scrivente, nelle more della definizione della 

specifica tematica, adottare ogni utile iniziativa volta a migliorare la 

funzionalità dell’Ufficio, anche nell’ottica di pervenire ad un adeguamento 

delle risorse umane alle crescenti esigenze istituzionali”. 
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Si deve segnalare come, trascorsi quasi sei mesi, non risulta adottato alcun 

miglioramento della funzionalità né un adeguamento delle risorse umane. 

Come certamente noto alle SS.LL., dall’inizio del 2019 ad oggi la Polaria di Treviso 

ha tratto in arresto più di 40 persone alle quali si aggiungono oltre 10 persone risultate 

destinatarie di Ordini di Carcerazione. Quindi oltre 50 persone da trattenere e vigilare in 

ambienti nientaffatto comodi e funzionali, dove il maggior disagio è patito proprio dai 

colleghi chiamati alla vigilanza. 

Noi crediamo che quasi sei mesi per discutere e raggiungere un’intesa con una 

società che, anche grazie all’insostituibile funzione svolta dai poco più di cinquanta 

dipendenti dell’Ufficio, “macina” profitti milionari, siano non solo sufficienti, ma pure 

troppi. Quel che si chiede, e che in realtà già doveva essere realizzato dal momento della 

realizzazione del nuovo aeroporto, è poco più di una stanza, certamente da completare 

secondo standard ben codificati dalla normativa in materia ma, appunto, poco più di una 

stanza. 

Per tali ragioni, ritenendo sussista uno scarso interesse - segnatamente da parte 

della società AERTRE - che necessariamente deve essere incalzata nella richiesta, nel 

sollecitare ogni utile intervento delle SS.LL. che possa determinare in maniera favorevole 

la società di gestione dello scalo aereo, si comunica che questa sigla sindacale si riserva di 

adottare a breve ogni tipo di iniziativa ritenuta utile al raggiungimento dell’obiettivo, 

In attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti.  

  

  

                                                                       LA SEGRETERIA PROVINCIALE  

                                                                                    SILP CGIL TREVISO                                                                 


