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AUTONOMI DI POLIZIA 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 

www.autonomidipolizia.com 

adp@autonomidipolizia.com 
____________________________________________________________________________________ 

 

SEGRETERIA  PROVINCIALE SALERNO – via L. Cassese 19 

oreste.somma@gmail.com - Tel. 3313763236    Salerno 15.05.2014 

 

prot.  16/2014 

QUESTORE  DI 

SALERNO 

 

 

SEGRETARIO  NAZIONALE  AUTONOMI DI POLIZIA 

R O M A 

 

 

SEGRETARIO REGIONALE  CAMPANIA  AUTONOMI DI POLIZIA 

SALERNO 

 

 

DIRIGENTE COMMISSARIATO SEZIONALE “TORRIONE” 

SALERNO 

 

 

 

E, P.C.            MINISTERO DELL’INTERNO   DIPARTIMENTO DI P.S.  – UFFICIO 

RELAZIONI SINDACALI 

ROMA  

 

 

 

Oggetto:  Potenziamento organico Comm/to Torrione (SA), riapertura del Drappello 

Ospedaliero di P.S. c/o Ospedale San Leonardo. 

 

Questa organizzazione sindacale chiede a chi è preposto alle valutazioni del caso un 

immediato potenziamento del  COMMISSARIATO SEZIONALE di P.S  

TORRIONE (SA) E  LA  (RI)APERTURA DELL’ANNESSO  DRAPPELLO DI 
P.S. PRESSO L’OSPEDALE  CITTADINO. 
Un ufficio che è baluardo all’interno di una zona, ad alta densità abitativa e 

commerciale, che da Mercatello si snoda fino alla zona industriale senza trascurare la 

zona mare, lo Stadio Arechi ed un  quartiere di vaste dimensioni come Mariconda e 

Parco Arbostella, zone che spesso sono balzate all’occhio della cronaca per episodi di 

criminalità, ridotto ad un mero ufficio burocratico.  
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Non dimenticando che questo ufficio effettua anche assistenza  all’ospedale “San 
Leonardo”,  frequentato  mediamente da  circa quarantamila persone al giorno, 

dove  sempre più spesso  si verificano episodi  delittuosi,  addirittura  vili aggressioni 

anche a scapito degli Operatori Sanitari.  Per questi motivi, alla luce  dell’ennesimo 

delitto avvenuto poche ore fa,  il  secondo eclatante in due settimane,   si chiede a 

gran voce l’incremento di personale al Commissariato di Torrione con la 

riapertura “ad horas” del  drappello di Polizia presso l’Ospedale San Leonardo, 

baluardo di legalità irragionevolmente  chiuso da qualche anno.  
L’assenza di tale presidio non fa  che ritardare  gli interventi  della Polizia.  Solo  la 

pronta disponibilità  del personale del Commissariato Torrione, fino ad ora,  ha 

saputo  sopperire alla  carenza funzionale dovuta alla mancanza del  chiusura del 

Drappello di P.S.  presso  l’Ospedale, ma  non sempre ci sarà il tempo di intervenire 

tempestivamente per  evitare  altri e gravi delitti.  

Dopo questo ennesimo  fatto di cronaca, Sig. Questore, prima  che lasci  questo  

territorio, per una  meritatissima promozione giunta al culmine di un brillanti risultati 

in questa provincia, lasci traccia del Suo nome  anche  riaprendo il  Drappello di P.S.  

San Leonardo.   Non aspettiamo che  accada ancora qualcosa, che si faccia in fretta e 

si risolva il problema.   

   La sicurezza dei cittadini è baluardo di  legalità.  
 

In attesa 

                     

 

                                                              Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                             Dott. Geol. Oreste SOMMA                                 

 

 

 

 

 

 
Originale firmato agli atti. 


