SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA VERONA

COMUNICATO
STAMPA SIULP
Notevole l’impegno del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica,
per l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato a Legnago
Il SIULP scaligero, accoglie favorevolmente quanto deliberato in sede di Comitato per l’Ordine e la
Sicurezza pubblica tenutosi ieri (19 ottobre) in Prefettura, in ordine alla possibile istituzione di un
Commissariato della Polizia di Stato nella città di Legnago.
La notizia, riportata oggi dagli organi di stampa, conferma quanto il SIULP sostiene da anni ed ha
recentemente ribadito in occasione del proprio VIII congresso provinciale, lo scorso mese di marzo,
proprio alla presenza – tra le altre Autorità – del Sindaco del terzo Comune della provincia di Verona
per numero di abitanti.
La bassa veronese, per la propria estensione e per il pericolo di radicamento di organizzazioni
criminali già evidenziato dall’attività amministrativa di prevenzione ed in particolare con le numerose
interdittive antimafia, necessita di un presidio di Polizia stabile che possa fornire alle migliaia di
cittadini di quei territori, servizi non altrimenti fruibili se non recandosi in Questura a Verona ad oltre
50 chilometri di distanza. Pensiamo al rilascio dei passaporti, delle licenze di polizia e dei permessi di
soggiorno, oltre (ovviamente) al potenziamento del controllo del territorio, oggi lasciato unicamente al
lavoro di qualche pattuglia dell’Arma dei Carabinieri sulle quali – comprensibilmente – non può essere
lasciato il carico delle esigenze di sicurezza delle aree in questione.
Bene ha fatto il primo cittadino legnaghese, nella sua veste di Autorità locale di P.S., a richiedere
convintamente l’istituzione di un Commissariato di P.S.
Saggia la scelta operata dal Prefetto di Verona di convocarlo al tavolo del Comitato, confermando il
proprio impegno – anche formale – per la realizzazione del progetto.
Ora anche la politica, che sin dalle campagne elettorali d’inizio anno lancia quotidiani proclami in tema
di sicurezza, faccia la propria parte dimostrando un concreto apporto su quello che, diversamente, non
potrebbero che venire intesi come vuoti e vani strepiti meramente propagandistici.
Verona, 20 ottobre 2018
p. il SIULP di Verona
Il Segretario Generale Provinciale
Davide Battisti

