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ISTITUZIONE QUESTURA BAT: ESITI DEL CONFRONTO DIPARTIMENTALE 

Si è concluso, nel pomeriggio odierno, il confronto con la delegazione dipartimentale relativo  alla costituzione
della neo Questura denominata BAT  che a breve assorbirà le competenze dei presidi di Polizia presenti nei
territori dei comuni di Andria, Trani e Barletta. 

La delegazione presieduta dal Prefetto Savina ha evidenziato, in apertura dei lavori, come tale riorganizzazione
dei  suddetti presidi  si  sia  resa  necessaria per  definire   un modello  di  presenza che sappia coniugare una
adeguata efficienza d'intervento a una necessaria ottimizzazione delle risorse.
La nuova Questura che avrà sede in uno stabile di nuova realizzazione ubicato nel comune di Andria ospiterà,
nella fase iniziale, il personale attualmente in forza al locale Commissariato e,  a seguito di accordi in via di
definizione tra Comune e Demanio dello Stato, sarà oggetto di ampliamenti per la esecuzione di un “secondo
lotto” finalizzato alla realizzazione di nr. 54 alloggi collettivi. Saranno inoltre  posti alle dipendenze della neo
Questura i Commissariati P.S. di Barletta, Canosa di Puglia e di Trani attualmente organici alla Questura di Bari.

La riorganizzazione dei presidi riguarderà anche la Specialità della Polizia Stradale con la prevista soppressione
dei Distaccamenti di Ruvo di Puglia e di Spinazzola e  la costituzione di una neo Sezione di Polizia Stradale
Barletta-Andria Trani,  nell'ambito del Compartimento Polizia Stradale per la Puglia. 

Gli  organici  che  costituiranno  le  istituende  nuove  realtà  della  Polizia  di  Stato  saranno  progressivamente
incrementati con dei primi nuovi ingressi che si avranno al termine delle procedure concorsuali in atto.

Questa Federazione,  nel  prendere atto dell’ambizioso  progetto,  ha tenuto a sottolineare che tale gravoso
impegno non può essere certamente  affrontato solo con le dotazioni organiche rappresentate e che vi è,
inoltre, la necessità di importanti interventi strutturali per fornire al personale mezzi, dotazioni logistiche e
alloggiative che sappiano adeguatamente rispondere alle nuove esigenze lavorative. Anche in relazione alle
chiusure dei presidi di Polizia Stradale si è avuto modo di sottolineare che tali misure si inseriscono, peraltro, in
aree geografiche complesse che necessitano, a nostro avviso, della preziosa presenza delle predette strutture
della  Polizia  Stradale.  Per  quanto  concerne,  infine,  la  conseguente  movimentazione  del  personale  si  è
sottolineato all'Amministrazione l'assoluta necessità di salvaguardare le esigenze professionali e familiari dei
nostri colleghi, favorendo ogni utile e necessaria iniziativa .

Il  Prefetto  Savina  in  conclusione  dei  lavori  e  facendo  sintesi  degli  interventi  dei  Direttori  dipartimentali
intervenuti,  ha comunicato che le dotazioni organiche della neo Questura saranno a regime ulteriormente
incrementati fino al raggiungimento di complessive 353 unità (173 Andria, 65 Barletta, 65 Trani e 47 Canosa di
Puglia)  e che, in merito alla tematica degli alloggi di servizio, è in atto la riorganizzazione di alcuni spazi della
struttura del Commissariato P.S. di Trani che consentirà, in tempi più celeri, l'istituzione di nr. 24 nuovi alloggi
collettivi,  di  1  alloggio  individuale  e  di  4  alloggi  adibiti  a  uso  foresteria.  Per  quanto  concerne,  infine,  la
movimentazione del personale si è sottolineata la volontà di trovare misure che possano venire incontro alle
esigenze rappresentate dal personale, attesa l'ineludibile esigenza di dover dar vita alla nuova realtà lavorativa
e al relativo schema di presenza territoriale.
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