Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo

Questura/Commissariato e Distaccamento/Sezione di Fermo
‐ NUOVE SEDI ‐
Nella mattinata dell’11 gennaio 2017, una delegazione dei
quadri del SIULP provinciale si è recata presso quella che sarà la
nuova sede della Questura e della Polizia Stradale di Fermo per
verificare lo stato di avanzamento dei lavori ed assecondando
l’invito del Questore.
Durante il sopralluogo si è potuto verificare che la struttura è
praticamente terminata per quanto riguarda le principali opere
edili, inoltre si è già potuta notare la presenza di un impianto di
videosorveglianza già in funzione con videocamere ad alta qualità
che in futuro agevoleranno l’attività del personale che sarà
impiegato nella vigilanza dello stabile.
A fronte di ampi spazi verdi, di un parcheggio ampissimo, di
uffici ben illuminati, nonché la realizzazione di un bell’archivio,
questa OO.SS. però non può esprimere ancora che dubbi e
perplessità su quello che comporterà lo spostamento del
Commissariato di Fermo dall’attuale sede a questa ciclopica
struttura.
Pur essendo certi che il sig. Questore si sia impegnato a trovare
una soluzione per unificare il servizio di vigilanza con quello della
sala operativa, attraverso la realizzazione di un Corpo di
Guardia/COT, realizzando pertanto una idonea struttura nella
parte antistante l’attuale Corpo di Guardia, ipotesi proposta
peraltro anche dal Dirigente del Commissariato di Fermo, nulla ad
oggi è stato minimamente recepito dal Provveditorato alle Opere
Pubbliche di Ancona, deputato alla realizzazione dell’opera. Tale
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immobilismo ci è stato peraltro confermato dal geometra
responsabile della ditta esecutrice dei lavori il quale nei giorni
scorsi è stato chiamato a valutare la possibilità di allargare l’attuale
corpo di guardia all’interno dello stabile anziché verso l’esterno,
come invece auspicato dall’Amministrazione. Tale soluzione non
porterebbe nessun risparmio economico né risponderebbe
tantomeno alle esigenze operative di vigilanza dello stabile, di
contatto con il pubblico ed esigenze operative per l’utilizzo dei
terminali presenti necessariamente dentro una Sala Operativa
Telecomunicazioni.
Il SIULP pertanto ritiene che con l’attuale organico del
Commissariato di Fermo, la Polizia di Stato del fermano non sarà
più in grado di far fronte alle esigenze del vasto territorio di
competenza e di garantire la sicurezza della struttura stessa e di
tutto il personale che la utilizzerà soprattutto in questo delicato
momento di notevole allarme sociale.
Un’ultima considerazione: dopo che sono stati già spesi più di
10 milioni di euro per la realizzazione di questo stabile con una
mensa al suo interno ben arredata che sarà in grado di sfornare
centinaia di pasti al giorno, è assurdo pensare che non si riesca a
realizzare una semplicissima variabile per la vigilanza/COT che
consentirebbe di recuperare non meno di cinque unità operative.

Fermo, 13 gennaio 2017

Il Segretario Generale Provinciale
Massimo MELLOZZI
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