
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
Al Ministro dell'interno. - 
Premesso che: 

nei giorni scorsi si è appreso, da fonti di stampa, del clima di preoccupazione che si è instaurato nel 
Corpo della Polizia di Stato nella provincia di Padova per i rischi che la comunità tutta potrebbe correre 
in seguito ai tagli sulla sicurezza; 

secondo quanto denunciano le organizzazioni sindacali di rappresentanza delle forze dell'ordine, i 
tagli su tutto il comparto sicurezza si ripercuotono ovviamente a livello periferico e anche Padova ne 
ha pagato e potrebbe pagarne le dirette conseguenze; 

tutti gli uffici di Polizia in provincia soffrono di carenze negli equipaggiamenti, divise, mezzi, servizi 
di pulizia degli uffici, senza parlare del parco auto obsoleto ed assolutamente inadeguato alle reali 
esigenze, con una percorrenza superiore ai 250.000 chilometri; 

una situazione critica si vive anche negli uffici immigrazione, carenti di spazi lavorativi e in condizioni 
di servizio oltre il limite della buona funzionalità con innumerevoli pratiche da smaltire, vista l'enorme 
affluenza di extracomunitari e persone richiedenti asilo; 

in considerazione dell'attuale organico sempre più esiguo, delle dotazioni di sicurezza sempre più 
scarse, che non riescono a rimpiazzare quelle scadute o usurate, la situazione degli uffici di Polizia 
rischia il collasso, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare l'importante, delicata 
e cruciale questione nelle opportune sedi per scongiurare la paventata chiusura di decine di presidi 
di Polizia, ivi comprese le sezioni di Polizia postale, nonostante l'importanza che queste ultime 
assumono nella lotta ai reati di carattere informatico e, non ultimo, nel contrasto al reale pericolo del 
terrorismo internazionale, affinché si limiti l'impatto sociale in seguito alle carenze suddette e si 
garantisca la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. 
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