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A Sua Ecc.za PREFETTO DI CATANIA  

                                                                                                  dott. Claudio SAMMARTINO 

 

Eccellenza, 

                Il sacrificio, spesso personale, con cui Agenti, Funzionari nonché i Dirigenti della 

Polizia di Stato, affrontano la quotidianità, non trova una effettiva risposta nelle Istituzioni, 

carenti di propositi costruttivi, che si manifestano, sostanzialmente, in carenze 

organizzative e strutturali oltre ad interventi frutto spesso di attività  allarmista  oltre che 

dalle emergenze nazionali  e locali che  non possono che appesantire il carico di lavoro 

degli appartenenti alle FF.OO. catanesi.  Molto di questo viene svolto  in particolare della 

Polizia di Stato che ha competenze generali in termine di interventi sulla sicurezza, quali: 

l’Ordine pubblico e la sicurezza pubblica,  la criminalità minorile predatoria, i delitti 

contro le donne, contro la pubblica amministrazione, quelli contro lo spaccio di sostanze 

stupefacenti, e altri ancora che sono, inoltre,  in costante aumento, limitando la percezione 

di sicurezza  del cittadino e allontanando gli  imprenditori   che vorrebbero investire in 

questa provincia. Un sacrificio molto apprezzato dai cittadini che hanno dato fiducia e 

stima alla Polizia di Stato per il costante lavoro svolto con  difficoltà, dovuta alla mancanza 

di risorse e in questa città anche per carenze logistiche. Negli ultimi anni i poliziotti,  hanno 

dovuto eseguire molti interventi di contrasto ai reati in materia di sicurezza urbana,  quali: 

Vandalismo, accattonaggio, esercizio del posteggio abusivo, della prostituzione, delle frodi 

alimentari,  interventi di vario genere che distolgono le pattuglie dalla prevenzione dei reati 

e dal controllo del territorio. A questo si unisce il grave disagio e deviazione sociale  che 

per colpa di pochi vanifica spesso il lavoro delle istituzioni di polizia. I Poliziotti catanesi, 

mai rinforzati negli ultimi 8 anni,  sono “vittime” del mal funzionamento/organizzazione 

degli apparati logistici e strutturali, dei continui interventi in tema di Sicurezza Urbana - 

per la grave carenza del corpo dei Vigili Urbani - per l’aumento degli interventi presso lo 

Stadio Massimino, per l’incombenza del CARA di Mineo, per le attività di spaccio di 
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sostanze stupefacenti nelle periferie  e per tutta una serie di reati “denunciati” e soprattutto 

quelli sommessi che creano non poche difficoltà e necessitano di una più presenza del 

controllo del territorio, reati  che colpisco  l’intera comunità e fanno balzare nelle 

classifiche negative la città di Catania, agli ultimi posti delle statistiche ufficiali, ciò 

vanifica i sacrifici di uomini e donne della Polizia di Stato e crea diffidenza verso le 

istituzioni nei cittadini. Noi crediamo che in un momento di difficoltà generale, determinata 

da una riduzione di organici con punte di anzianità elevata, occorra effettuare risparmi che 

consentano di aumentare l’attività di polizia sul territorio. Per questo motivo il SIAP ha da 

sempre chiesto all’amministrazione degli Interni, e al Dipartimento di P.S. per tramite le 

Autorità competenti, di convogliare i massimi sforzi per eliminare il profondo Gap che 

insiste in questa Provincia per lo più, per quanto riguarda la polizia, nelle esagerate 

strutture che ospitano gli uffici e che costringono la Questura etnea ad impiegare una forza 

di uomini di oltre 70 agenti ovvero l’equivalente di 35 pattuglie di polizia per le vigilanze. 

Oltre a questo dato, questa città è ancora una delle poche o forse l’unica ad impiegare 

uomini per la vigilanza dei “Tribunali etnei”, operazioni da molto tempo espletate da GPG 

anche in Tribunali come Roma o Milano. Il Siap,  ha provato a fare proposte costruttive per 

la realizzazione di un polo unico per la locazione di Polizia e Vigili del Fuoco,  ovvero 

sfruttare l’area della caserma “Sommaruga”, come cittadella della sicurezza, ma ciò 

evidentemente non  è stato fino ad ora realizzabile, ed anche le soluzioni  a breve periodo 

sono di difficile realizzazione,  si potrebbe per esempio optare per l’EX Ospedale 

”Ferrarotto”,  dismesso o altre strutture ospedaliere non in funzione. Ogni soluzione è 

naufragata per via della realizzando cittadella della Polizia  che dovrebbe sorgere nel 

territorio di Librino dal 2008,  ma fino ad oggi non c’è traccia alcuna  di inizio di questi 

lavori che tra l’altro questa O.S. ha segnalato alla Procura di Catania.  

Eccellenza, la situazione attuale è insostenibile la Polizia catanese rischia di vedersi 

crollare gli uffici in testa, eventi che potrebbero capitare ancora,  come è successo al 

Commissariato di Caltagirone, alla Squadra Mobile  o presso la caserma Rinaldi 
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quest’ultima dal SIAP segnalata ai Vigili del Fuoco che ne hanno determinato la chiusura 

dell’intera area sud est. La situazione grave  si manifesta anche  nella sede del X Reparto 

Mobile di Corso Italia, ( reparto che dovrebbe intervenire anche  per  calamità naturali)  in 

cui già un intervento del Siap,  ha determinato la bonifica dei tetti di copertura in eternit, 

ma che adesso rischia il collasso per mancati interventi strutturali, oltre alla chiusura di un 

intero piazzale che necessita di essere asfaltato per consentire il parcheggio dei mezzi di 

Polizia, ora ammassati nell’area di addestramento necessaria per gli uomini del Reparto. 

Una situazione insostenibile che si aggrava ogni giorno per via della triste situazione in cui 

versa la proprietà, ovvero la Città metropolitana. Altra paradossale vicenda la vivono gli 

uomini e donne dei Reparti a Cavallo e Cinofili locati al “Boschetto Playa”,  un area ormai 

abbandonata, ove i poliziotti vivono con il costante pericolo di cadute di alberi del 

boschetto, area che ancora non è stata ufficialmente concessa alla polizia con le complicate 

vicende del comune catanese. Purtroppo la lista degli edifici decrepiti è lunga  e le 

soluzioni sono lontane. Eppure questa città spende oltre 2.000.000 di euro per affitti e 

logistica oltre allo spreco di uomini e donne della Polizia, costretti a fungere da “portieri” 

degli stabili.  

 

Per questo oltre a chiederLe un interessamento affinché molte di queste criticità siano 

risolte o momentaneamente ridotte, il Siap le rappresenta che: 

 

 È necessaria una assegnazione di uomini e donne dai prossimi corsi di Polizia per 

abbattere l’anzianità degli operatori; 

 la riassegnazione e l’implementazione  del monte ore annuale di risorse da destinare 

alle ore di straordinario per l’esecuzione dei servizi eccezionali e delle indagini 

affidate alla  Squadra Mobile catanese per il contrasto delle attività criminali  che 
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imperversano in questa città ( allo stato mensilmente questi operatori percepiscono il 

50% del lavoro straordinario mensile effettuato per mancanza di fondi); 

 il riconoscimento di sede disagiata per i poliziotti della Questura di Catania;  

 sollecitare il Ministero dell’Interno a rispristinare il sistema di Video sorveglianza 

cittadina in avaria nel quasi totale delle sue capacità;  

 rendere fruibili i Buoni pasto assegnanti ai poliziotti catanesi attualmente non 

spendibili per motivi a noi non noti.  

 trovare le soluzioni per limitare le vigilanze degli uffici di Polizia ( ben 18) 

polverizzati sul territorio a causa della mancata realizzazione di un polo unico della 

Questura catanese  e delle sedi istituzionali ( come il Tribunale e/o residenze delle 

personalità)  che impongono un impiego di uomini che ormai supera l’equivalente di 

35/40 ( oltre 80 operatori) pattuglie sottratte al territorio; 

 Istituire un apposito tavolo per definire in maniera rapida le operazioni finalizzate 

alla costruzione della Cittadella della Polizia in Librino ferma al 2008 con la 

partecipazione se possibile delle OO.SS della Polizia; 

 trovare le risorse per la completa ristrutturazione della Caserma Cardile di proprietà 

dell’EX provincia regionale, di Via Ventimiglia nr.18, recentemente chiusa per metà 

a causa di probabili cedimenti e destinarla alla Squadra Mobile di Catania, locata 

nell’immobile affittato da privati, costoso ed inadeguato, anche ai fini della Sicurezza 

dei luoghi di lavoro; 

 La situazione delle pulizie degli uffici è deprecabile che la ditta incaricata da 

contratto impiega poche unità che in poco tempo “dovrebbero” eseguire le opere di 

pulizia, attività non effettuabili per l’eccessiva frammentazione e l’affollamento di 

mobilia nei singoli locali, inoltre in considerazione che è in itinere il nuovo contratto 

sarebbe opportuno tener conto dei locali aperti H24 oltre che delle superfici  di gran 

lunga maggiori a causa di ambienti non utilizzabili; 
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        Per queste nostre istanze che come potrà notare, nella maggior parte non sono di 

rivendicazione dei diritti dei lavoratori,  ma di richieste per migliorare le attività connesse 

al controllo del territorio, e che irrimediabilmente gravano su ogni singolo operatore, 

nonché per garantire e migliorare la sicurezza dei cittadini, obiettivo di ogni singolo 

appartenente,   il SIAP ne richiede gli interventi opportuni e le sensibilizzazioni necessarie 

affinché per le Istituzioni, di cui La S.V ill.ma è massima espressione di Governo nel 

territorio, siano un costante obiettivo di ognuno,  specialmente di chi ha a cuore la 

sicurezza dei cittadini.  

      Molte di queste nostre richieste  non sono sicuramente realizzabili a breve periodo ma 

altre sono sicuramente alla portata del sistema Paese.  

     Nel ringraziarLa a nome dei Poliziotti, della Sua cortese attenzione e sensibilità, verso 

gli uomini e le donne della Polizia di Stato oltreché dei Cittadini, confidiamo che queste  

istanze, oltre ad essere  rappresentate al Ministro dell’Interno, diano spunto di crescita e 

obiettivo per una rapida soluzione. 

 

Catania il 01 marzo  2019 

 

           

            Con Deferenza  

Il Segretario Provinciale SIAP  

     Tommaso Vendemmia  
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