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  Al Ministero dell’Interno 
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Roma 

OGGETTO: Emergenza complesso immobiliare “Il Magnifico”, Firenze. 
           (Rif. n. 555/RS/39/32/6502) 

 Con riferimento alla nota in oggetto, la situazione ivi descritta non ci appare contestuale alle 
problematiche reali che ancora permangono, alle quali purtroppo sì aggiungono ulteriori criticità i 
cui effetti sono inconcepibili in termini di salute e benessere del personale. 
 In particolare, in merito all’assicurazione di un servizio mensa dignitoso, espressa dal 
Signor Questore Dr. Armando Nanei, il quale ne aveva garantito l’apertura presso la struttura di 
nuova ristrutturazione ‘De Laugier’ , segnaliamo come lo stesso non sia mai stato attivato (a tal 
proposito in allegato nota Prot.2694 dell’11/01/2020 Questura Firenze), sottolineando come le tre 
mense operanti sul territorio fiorentino, quella del Reparto Mobile presso la caserma Duca D’Aosta, 
la seconda agita presso la Sottosezione Polizia Stradale sita in via Sercambi e quella di Firenze 
Nord, non permettano la fruizione del pasto nei tempi normati, causa rapporto distanza/traffico, a 
gran parte del personale operante. 
 Precisiamo inoltre come la definitiva chiusura del servizio mensa presso il complesso 
immobiliare di cui in oggetto sia stata determinata dagli esiti delle analisi di rilevamento, successive 
alle ultime operazioni di bonifica, che hanno accertato la presenza attuale della legionella.  
 Peraltro, una presumibile ulteriore rottura delle tubature nei pressi dell’ingresso della 
struttura, ha determinato lo scorrere continuo di acqua anche in questi giorni.  Il tutto a rendere le 
condizioni di vivibilità in tale struttura ancora più precarie. 
 Riteniamo non congruente con la realtà contestuale quanto riportato nella nota in oggetto 
riferita e per questo ribadiamo la necessità di istituire un tavolo di confronto sul tema, al fine di 
ristabilire urgentemente una condizione di vita dignitosa all’interno dello stabile per tutti i 
dipendenti che ivi operano e alloggiano. 
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