
                                       

                                               N.S.P (Nuovo Sindacato di Polizia) 
     www.nsp-polizia.it                               seguici su facebook, cerca l’omonimo gruppo” 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 
Sede : via val chisone, 35 - 00141 ROMA - tel/fax 0698870954 Info: nsp.polizia@gmail.com  PEC: segreteria.nazionale@pec.nsp-polizia.it C.F. 97686540580 

SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
Prot. 22/SG/1                                                                                                                     Roma, lì 14 settembre 2017 

 
 
 
 
 

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

-Palazzo Del Quirinale- Piazza del Quirinale Roma 

 

   

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

-Palazzo Chigi- Piazza Colonna 370 Roma 

 

AL MINISTRO DELL’INTERNO  

-Palazzo del Viminale- Piazza del Viminale 1 Roma 

 

AL CAPO DELLA POLIZIA 

-Palazzo del Viminale- Piazza del Viminale  Roma 

 

AL PREFETTO DI SALERNO 

-Piazza Giovanni Amendola- Salerno 

 

AL QUESTORE DI SALERNO 

-Piazza Giovanni Amendola- Salerno 

 

AI SINDACI DEL CILENTO (SA) 

@ 

 
 (Agropoli - Albanella - Alfano - Altavilla Silentina - Aquara - Ascea/Velia - Atena Lucana - Auletta - Bellosguardo - Buccino 

- Buonabitacolo  - Caggiano - Camerota - Campora - Cannalonga -  Casalbuono - Casaletto Spartano - Caselle in Pittari -

Castel San Lorenzo - Castelcivita - Castellabate - Castelnuovo Cilento - Celle di Bulgheria - Centola/Palinuro - Ceraso -

 Cicerale - Controne - Corleto Monforte - Cuccaro Vetere - Felitto - Futani - Gioi - Giungano - Ispani - Laureana Cilento -

 Laurino - Laurito - Lustra - Magliano Vetere - Moio della Civitella - Montano Antilia - Monte San Giacomo - Montecorice -

 Monteforte Cilento - Montesano sulla Marcellana - Morigerati - Novi Velia - Ogliastro Cilento - Omignano - Orria - Ottati - 

Padula - Palomonte - Perdifumo - Perito - Pertosa - Petina - Piaggine - Pisciotta - Polla - Pollica - Postiglione - Prignano 

Cilento - Ricigliano - Roccadaspide - Roccagloriosa - Rofrano - Romagnano al Monte - Roscigno - Rutino - Sacco - Sala 

Consilina - Salento - Salvitelle - San Giovanni a Piro - San Gregorio Magno - San Mauro Cilento - San Mauro la Bruca - San 

Pietro al Tanagro - San Rufo - Santa Marina - Santo Angelo a Fasanella - Santo Arsenio - Sanza - Sapri - Sassano -

  Serramezzana - Serre - Sessa Cilento - Sicignano degli Alburni - Stella Cilento - Stio - Teggiano - Torchiara - Torraca -

 Torre Orsaia - Tortorella - Trentinara - Valle dell Angelo - Vallo della Lucania - Vibonati) 
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ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE DEL CILENTO 

@ 

 

E, p.c. 

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO 

@ 

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA 

LUCANIA (SA) 

@ 

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO (SA) 

@ 

AL DIRIGENTE C.O.A. (CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE) POLIZIA DI STATO 

SALACONSILINA (SA) 

@ 

AL COMANDANTE SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE SALACONSILINA (SA) 

@ 

AL COMANDANTE DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE DI SAPRI (SA) 

@ 

AL COMANDANTE DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE DI VALLO DELLA LUCANIA 

(SA) 

@ 

AL RESPONSABILE POSTO POLIZA FERROVIARIADI SAPRI (SA) 

@  

 

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSARIATO DELLA POLIZIA DI STATO NEL CILENTO. 

                     -PROPOSTA- 

 

L’ NSP (Nuovo Sindacato di Polizia) con sede in Via Val Chisone nr. 35, scala N interno1, 00141 Roma, 

avendo tra i suoi scopi la difesa dei diritti degli appartenenti alla Polizia di Stato,  promuovendo inoltre la 

legalità e la sicurezza sul territorio, 

• premesso che la sicurezza del cittadino è l’obiettivo al quale tende, quotidianamente, la Polizia di 

Stato, nella consapevolezza che una moderna ed efficace politica per raggiungerlo deve 

necessariamente essere “partecipata ed integrata”, deve, cioè, costituire il risultato degli sforzi 

congiunti di soggetti diversi, pubblici e privati, in virtù di un principio che risulta chiaramente 

enunciato dall’art. 24 Legge 121/1981, secondo il quale “La Polizia di Stato esercita le proprie 

funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione”. 
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• premesso che il concetto di sicurezza si basa sulla cultura della legalità, dove cittadini ed istituzioni 

agiscono insieme, attraverso la compartecipazione e la condivisione di obiettivi e strategie comuni, al 

fine di prevenire la commissione di atti illeciti;  

• considerato che il Cilento è un’area ad elevata densità demografica (circa trecentomila residenti) che 

si estende su una superficie di 240000 (duecentoquarantamila) ettari comprendendo 102 comuni 82 

dei quali ricadenti all’interno del Parco Nazionale del Cilento che è stato elevato a Patrimonio 

mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 1997 con la presenza di siti archeologici importantissimi 

come quello di Paestum, Velia e della Certosa  

di Padula, con due aree marine protette (“Santa Maria di Castellabate” – “Costa degli Infreschi e 

della Masseta”);  

• considerato che il primo Commissariato di Polizia dopo quello di Battipaglia (SA) lo troviamo a 

circa 250 Km di distanza nella lontana città di Paola (CS), avendo a disposizione sul territorio 

cilentano solo ed esclusivamente tre uffici della Polizia Stradale nei paesi di Salaconsilina, Vallo 

della Lucania e Sapri con organici sottodimensionati. Inoltre la chiusura dell’Ufficio della Polizia 

Ferroviaria di Agropoli (SA) con decreto del Capo della Polizia N. 559/A/1/131.5.5.2 datato 31 

marzo 2017 ha aggravato maggiormente una situazione organica già abbastanza precaria.  

• considerati i disagi di carattere tecnico-logistico che i pochi Uffici della Polizia di Stato presenti sul 

territorio sono costretti a subire, infatti per un foto segnalamento gli operatori devono percorrere 

circa 1 ora e 30 minuti per raggiungere la Questura di Salerno e con i pochi uomini a disposizione a 

volte sono costretti addirittura a chiudere battenti, sguarnendo persino i territori dai dovuti controlli. 

Fattispecie quest’ultima molto frequente negli ultimi periodi a causa dell’aumento dell’immigrazione 

clandestina proveniente dai Paesi dell’Africa; 

• considerato che i frequenti sbarchi di immigrati nelle vicine regioni della Calabria e della Sicilia 

stanno portando ad una presenza incontrollata di stranieri irregolari anche su questi territori, dove i 

soli carabinieri unitamente ai pochi finanziari presenti registrano notevoli difficoltà nella copertura 

dei propri servizi; 

• considerato che l’intero territorio cilentano si basa prevalentemente su un’economia di carattere 

turistico dove  la presenza demografica nella fascia costiera tende ad aumentare fortemente 

soprattutto nei periodi estivi (Maggio-Settembre) accrescendo potenzialmente la possibilità della 

consumazione di fatti illeciti sul territorio; 

• considerato che le ultime relazioni semestrali della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) 

evidenziano chiaramente come il Cilento è una zona di interesse per il traffico e lo spaccio di 

sostanze stupefacenti dove in passato sono stati rintracciati ed arrestati alcuni latitanti pericolosi. 

Inoltre le stesse fonti confermano come l’area del medio e basso Cilento, a forte vocazione turistica, 

confinante con la Calabria, appare esposta a possibili investimenti immobiliari ed imprenditoriali 

da parte della criminalità organizzata napoletana, casertana e calabrese. Viene evidenziato altresì il 

rapporto tra famiglie del posto con cosche dell’alto Ionio e Tirreno cosentino, questo è quanto 

emerge dall’operazione “Frontiera” conclusa dall’Arma dei carabinieri nel mese di Luglio 2016  

con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 58 

indagati per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze 

stupefacenti, estorsione, rapina, usura ed altri reati gravi. 
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• considerato l’aumento dei reati e degli episodi illeciti che quotidianamente si estrinsecano in atti di 

violenza a causa della razza, della religione e del sesso, femminicidio, rapine, abusi edilizi, 

immigrazione clandestina, incidenti stradali, ecc.. Opportuno è ricordare anche l’omicidio del 

Sindaco di Pollica Angelo Vassallo che ha segnato profondamente l’animo dei cittadini cilentani;  

• considerate le sollecitazioni giunte a questa O.S. da parte di associazioni che sono a servizio del 

cittadino operanti sul territorio cilentano;   

• considerato che il Comune di Santa Marina (SA) con nota indirizzata a questa Segreteria si è reso 

disponibile in un anno alla realizzazione di una struttura ex novo di 800 metri quadrati confacente 

alle esigenze logistico-infrastrutturali del Commissariato da noi richiesto, dietro la corresponsione di 

un canone annuo di circa trentamila euro da concordare attraverso apposita convenzione; 

 

P R O P O N E 

agli Organi Istituzionali in indirizzo, ognuno per la propria competenza, l’Istituzione di un Commissariato 

della Polizia di Stato con sede nel Comune di Santa Marina oppure in altro Comune che si renderà 

disponibile a tale scopo, tenendo conto dello stato di emergenza in cui versa l’intero territorio cilentano per 

le motivazioni trascritte nella presente che qui si intendono integralmente riportate, al fine di garantire una 

maggiore sicurezza sui territori cilentani nel rispetto del principio di legalità al quale in precedenza si è fatto 

riferimento, 

C H I E D E 

ai sindaci in indirizzo di portare in approvazione la presente proposta nei rispettivi consigli comunali al fine 

di richiedere agli organi preposti  l’Istituzione di un Commissariato della Polizia sul territorio cilentano, con 

preghiera di inviare le eventuali Delibere di Consiglio al seguente indirizzo email: nazionale@nsp-polizia.it 

 

Infine, acquisite le rispettive Deliberazioni Consiliari associate altresì alle approvazioni formali che 

vorranno pervenire a questa Segreteria dalle diverse associazioni a servizio del cittadino operanti nella 

società cilentana, sarà cura dell’NSP la trasmissione dei relativi atti agli Organi Istituzionali ai quali si scrive 

per competenza. 

Roma, 06/09/2017 

  

           Il sottoscritto 

                Segretario Generale Nazionale NSP 

                INTOTERO Roberto 

 

                 ___________________________ 

mailto:nsp.polizia@gmail.com
mailto:segreteria.nazionale@pec.nsp-polizia.it

		2017-09-14T14:53:10+0200
	INTOTERO ROBERTO




