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Treviso, 10 marzo 2020 

 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  

               epidemiologia da COVID-19. Rischio contagio per il personale della  

Polizia di Stato e funzionalità degli Uffici di Polizia.  

Richiesta applicazione provvedenti urgenti.  

  

 

AL QUESTORE DI           TREVISO 

 

AL COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE PER IL VENETO 

  PADOVA 

 

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI        TREVISO 

 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL                                               R  O  M  A 

 

 e, p.c. 

 

AL VISTO DEI COLLEGHI 

 

 

               Vista la grave emergenza sanitaria che mette in pericolo tutta la popolazione si ritiene 

necessario segnalare e chiedere con fermezza la chiusura di tutti gli uffici di polizia 

aperti al pubblico di questa Sede. Riteniamo congrua e  possibile da parte dei Responsabili 

degli Uffici tale scelta,  in base alle direttive Ministeriali che lasciano alla valutazione dei vari Uffici 

la decisione di alcune misure da intraprendere.  

 

E’ evidente che in una situazione di siffatta emergenza, nessuna misura alternativa alla 

riduzione dei contatti tra persone può garantire la sicurezza agli operatori di polizia, la quale non è 

ovvimente disgiunta dalla salute di tutta la  cittadinanza. 

Per tale ragione chiediamo l’immediata temporanea chiusura dell’URP al pubblico, che  

non determinerà con tutta evidenza  alcun disservizio, in quanto la sua funzionalità può essere 

assicurata via filo e via mail, fornedo ai cittadini tempestive informazioni. 

Per quanto concerne l’Ufficio Passaporti, si richiede l’immediata temporanea chiusura. 

Eventuali rilasci urgenti potranno essere valutati dal dirigente dell’Ufficio,  che li potrà stimare a 

seguito di richista del cittadino effettuata via mail. 

Uguale richiesta la rivolgiamo per l’Ufficio Licenze che si può avvalere si un metodo 

similare, nonché una dilazione delle denunce presentate all’UPG e SP, qualora possibile, 



 

 

anche mediante informazione alla cittadinanza.  

Medesime richieste urgenti sono rivolte al dirigenrte della  Polizia Stradale. Chiediamo di 

adottare le uguali misure di sicurezza sanitaria rivolte al questore, mediante la chiusura 

temporanea degli uffici aperti al pubblico. 

E’ evidente che la limitazione totale o quasi degli accessi alla cittadinanza, diventa  una 

misura obbligatoria e in linea con le direttive del Governo che ordinano alla popolazione  di non 

uscire se non  per ragioni urgenti.  

Esplicito richiamo al d.P.C.M. 8 marzo 2020 lo da il Ministro dell’Interno con circolare N_ 

15350/117(2)/Uff lII-Prot.Civ : “Il riferimento è , in particolare, alla previsione di cui alla lett. a) 

del comma 1 del citato articolo che, nei suddetti ambiti territoriali, prescrive di evitare ogni 

spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori in questione, nonché 

all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”. 

E’ evidente che la Poliza di Stato non può essere motivo di violazione da parte della 

cittadinanza di tali ordini del Governo,  proseguendo inalteratamente con la programmazione  

degli appuntamenti. 

E’ noto come la violazione di tali direttive prevedano una  denuncia  ai sensi all’art 650 c.p.,  se non 

addurittura con l’applicazione di  misure più cogenti. Riteniamo quantomeno inopportuno, se non 

contrario alla Legge,  rilasciare appuntamenti non in linea con le direttive del Governo, dovendo 

noi stessi poi ottemperare alla segnalazione dei cittadini che le violano. Non esiste certo  licenza 

piu urgente della sanità pubblica. 

 

Si ritiene inoltre inaccettabile il perdurare dell’apertura del servizio mensa per il 

personale che, solo grazie alla nostra sensibilizzazione è stato scaglionato, ma il cui accesso 

permane nella sua pericolosità. Infatti non è possibile sanificare tutte le postazioni al termine del 

pasto di ogni gruppo che vi ha fatto accesso. Inoltre questo scaglionamento determina ovviamente  

tempi lunghissimi d’attesa, che non permettono la fruizione da parte degli aventi diritto, tenendo 

anche conto della confluenza del personale della Guardia di Finanza  che consuma i pasti presso la 

mensa della Questura.  

E’ necessario l’erogazione dei ticket restaurant a garanzia del pasto nei 

cofronti di tutti  gli aventi diritto. 

 

 Inoltre, essendo a conoscenza dell’erogazione di fondi straordinari per la sanificazione e la 

pulizia degli ambienti, si chiede un intervento  quotidiano straordinario in tutte le aree condivise, 

ascensori compresi, similmente a quanto avviene in province limitrofe, dove tale azione viene 

disposta per ben due volte al giorno ( mattina e pomeriggio). 

 

Si chiede inoltre come mai la nuova  valutazione del rischio in base alla normativa vigente 

(81/08) non  è stata effettuata. Questa, come noto, non è una mera pratica burocratica, ma la 

predisposizione delle misure da attuare con l’obbligatorio coinvolgimento di tutte le figure previste 

per legge.  

 

 Rimaniamo in attesa di urgente cortese risposta dovendo come O.S. essere il tramite tra 

Amministrazione e personale che, come il resto della popolazione, è fortemerte allarmato per 

l’incolumità propria e  delle proprie famiglie.     

                                                           

                                                              La  Segreteria Provinciale 
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