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COMUNICATO STAMPA 

 

Nella mattinata odierna come anticipato, presso la struttura polivalente della Polizia di Stato di Catania, 

di via San Giuseppe La Rena, si è tenuto un sit-in di protesta per evidenziare il grave disagio del 

personale che, per motivi diversi, si vede costretto a mettere a rischio la propria salute in quella che 

rappresenta una realtà abbandonata e collassata per la mancata operosità sulle condizioni di salubrità.   

La struttura ospita diverse realtà operative della Polizia di Stato della Provincia di Catania tra le quali 

l’Autocentro e la sede operativa del Reparto Prevenzione Crimine, rappresenta il centro vitale della 

Sezione Volanti poiché in quella sede confluisce tutto il personale di stanza all’U.P.G.S.P. ed è lì che inizia 

e finisce il proprio turno di servizio, non ultimo, tra uffici e depositi vari, nella medesima struttura sono 

allocati diversi alloggi del personale.   

Il sit-in ha voluto rappresentare un momento di forte aggregazione tra tutto il personale delle varie 

specialità e uffici della Polizia di Catania  che vedono seriamente compromessa la loro salute in 

considerazione delle, a dir poco, precarie condizioni di salubrità degli ambienti.  

Ormai e da diverso tempo, l’ADP, nel tentativo di strappare una ragionevole azione di bonifica invitando 

i vertici della Questura ad un radicale intervento che debelli i colombacci, i topi e le blatte che infestano i 

locali della struttura, si è vista suo malgrado rendere pubblica una realtà che vede la stessa Polizia da 

“Carnefice a Vittima”.  

La risposta negativa ai numerosi tentativi di incontro e di mediazione nell’affrontare il serio problema 

attraverso un sereno confronto, ha fatto emergere nella sua totale e spietata verità le pessime, insalubri 

e dannose condizioni in cui versa il Polivalente di San Giuseppe La Rena.  

Le infiltrazioni dovute alle piogge che determinano veri e propri allagamenti, mettono in serio pericolo 

l’incolumità degli addetti all’officina meccanica che operano utilizzando un voltaggio da 380 W, mentre i 

poliziotti alloggiati sono costretti a tamponare con plastiche e mezzi di fortuna i numerosi vetri infranti, 

per non parlare delle condizioni dei servizi igienici. 

 

 



 

 

Divenuto ormai luogo di migrazioni, gli escrementi dei volatili presenti a flotta, ricoprono tutte le vetture 

in sosta e non disdegnano di coinvolgere chiunque sia in transito, rappresentando una drammaticità 

quotidiana con il deprecabile incarico per gli autisti di provvedere a rimuoverne le presenze prima di 

prendere servizio.  

Le carcasse di topi e colombacci infestano ogni angolo della struttura favorendo il proliferarsi di germi 

ed insetti in attesa di chissà quale momento opportuno per effettuare una sana ed efficace 

disinfestazione.  

Il filo spinato posto in prossimità del perimetro, ormai arrugginito e cadente a graspo ad altezza uomo, 

rende pericolosissimo l’avvicinarsi alla rete di recinzione. 

Quelle che un tempo erano considerate rigogliose aiuole oggi sono vere e proprie boscaglie di rovi ed 

erbacce.  

Ma questa sempre essere la punta dell’iceberg ed è ben per questo che oggi l’ADP ha voluto dare, in 

maniera chiara ed evidente ma composta e pacifica,  un segnale forte al Questore di Catania invitandolo 

a non sottrarsi a quelli che, pur non regalandogli momenti di gloria, sono oneri che devono comunque 

essere assolti non con fintaggine ma con azioni concrete e rapide per la salvaguardia della salute dei 

lavoratori della Polizia di Stato di cui egli ha l’obbligo morale e materiale di rendere sicura.  

Non esiteremo oltre nel consentire un perdurare di così fatta decadenza ed abbandono se non ci sarà 

un’apertura al dialogo ed al confronto, il cui obbiettivo primario è e sarà per l’ADP il ripristino 

immediato delle condizioni di salubrità e garanzia per la salute dei lavoratori della Polizia di Stato di 

Catania.  
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