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SEGRETERIA NAZIONALE 

 

Prot.  37/SG/01                                                                                                            

 

 

 

   OGGETTO: Richiesta formale di Istituzione di presidio di Polizia nell’area Cilentana (SA) - 

 

 

Trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata 

 

• Al Ministro dell’Interno 
                 On. Matteo Salvini 
 

• Al capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Pref. Dr. Franco Gabrielli 

 

• Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Vice Pref. D.ssa Maria De Bartolomeis 

 
E p.c. 

 
Al Prefetto di Salerno 
Pref. Francesco Russo 

 
Al Questore di Salerno 
Dir. Sup. Maurizio Ficarra 

 

 

Signor Ministro, Signor Capo della Polizia  

Il N.S.P. (Nuovo Sindacato di Polizia) organizzazione sindacale legalmente costituita e 

riconosciuta, con sede legale in via Val Chisone nr. 35, scala N interno1, 00141 Roma, avendo 

tra i suoi scopi anche quello di promuovere la legalità e la sicurezza sul territorio nazionale; 

 

PREMESSO CHE  
 

•  la Polizia di Stato, si pone come obbiettivo primario quello di garantire la legalità e la sicurezza 
dei cittadini sul territorio attraverso la compartecipazione e la condivisione di obiettivi e strategie 
comuni, al fine di prevenire la commissione di atti illeciti; 
 

• che una moderna ed efficace politica di sicurezza deve necessariamente essere “partecipata ed 
integrata”, ovvero deve costituire il risultato degli sforzi congiunti di soggetti diversi, pubblici e 
privati, in virtù del principio chiaramente enunciato dall’art. 24 Legge 121/1981, secondo il quale  
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“La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei 
cittadini sollecitandone la collaborazione”; 

 

• che il Cilento è un’ area geografica che si estende a sud della provincia di Salerno su una 

superficie di 2400 km2, che ricomprende circa 300.000 residenti, ripartita tra più di 100 comuni, 

la quale grazie alle sue caratteristiche geomorfologiche ha potuto sviluppare negli anni un’ 

economia piuttosto fiorente, in particolare nel settore turistico alberghiero, richiamando 

l’attenzione di gruppi criminali, che hanno prodotto un sensibile incremento della consumazione 

di reati, anche gravi, come emerge dall’ ultima relazione semestrale della Direzione 

Investigativa Antimafia (2018) che ha evidenziato come il Cilento sia divenuta una zona di 

interesse per traffici illeciti, dove si stanno concentrando le attenzioni di organizzazioni criminali 

interessate ad espandere la loro zona di influenza; 

 

• Che ogni anno, nei periodi estivi (da maggio a settembre), l’intera area registra notevoli picchi di 

presenze con un notevole incremento della popolazione, superando abbondantemente le 

400.000 unità, con conseguente incremento esponenziale dei reati in genere; 

 

• Che tale siffatto, vasto e importante territorio, è attualmente presidiato da un solo 

Commissariato della Polizia di Stato che si trova nel comune di Battipaglia (SA) situato a circa 

200 km dall’area in questione. 

 

• Che sul medesimo territorio insistono n° 3 (tre) Distaccamenti di Polizia Stradale siti nelle 

località di Sala Consilina, Vallo della Lucania e Sapri, uffici prevalentemente dediti a presidiare 

le tratte e gli snodi autostradali presenti (SALERNO - REGGIO CALABRIA), e con organici 

sottodimensionati; 

 

• Che 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 ulteriormente una situazione 

organica già abbastanza precaria.  

 

 

VISTA 

 

• La nota Prot. 22/SG/1 del 14 settembre 2017 con la quale questa O.S. sollecitava l’intervento di 

tutte le Istituzioni democratiche del luogo, al fine di promuovere l’istituzione di un 

Commissariato di Polizia nella vasta area cilentana, per i motivi di cui in premessa. 

 

• Vista la delibera della Giunta Provincia di Salerno prot. nr. 38/2018 (all. 1) con la quale il 

consiglio Provinciale ha condiviso in pieno la necessità e l’urgenza di istituire un presidio di 

Polizia al fine di salvaguardare il territorio cilentano e reprimere l’aumento generico della 

criminalità registrato negli ultimi anni sui predetti territori. 

 

• le delibere consiliari (all. 2) dei comuni di: Vallo della Lucania (Delibera C.C. nr.43/2017), Sapri 

(Delibera C.C. nr. 59/2017), Santa Marina (Delibera C.C. nr° 29/2017), Giungano (Delibera  
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C.C. nr.46/2017), San Giovanni A Piro (Delibera C.C. nr. 16/2018), Futani (Delibera C.C. nr. 

3/2018), Ispani (Delibera G.C. nr.158//2017), Sessa Cilento (Delibera C.C. nr.37/2017), Torre 

Orsaia (Delibera G.C. nr.75/2017), Tortorella (Delibera G.C. nr. 92/2017), Caselle In Pittari 

(Delibera C.C. nr. 28/2017), Rocca Gloriosa (Delibera 000252/2018) Moio della Civitella 

(Delibera 37/2017), tutte convergenti e concordi nel sostenere l’esigenza attuale di istituire un 

presidio di polizia a tutela della legalità su questi territori. 

 

• Vista l’interpellanza parlamentare a risposta scritta del 17 luglio 2018 rivolta al Ministro 

dell’Interno - Atto n. 4-00385 – ad opera del On. Francesco Castiello (M5S), membro della 

Commissione Difesa della Camera dei Deputati proprio su questo tema specifico, al quale 

ancora non è stata data una formale risposta. 

 

TENUTO CONTO 

 

• delle ultime relazioni semestrali della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) che evidenziano 

chiaramente come il Cilento sia 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. 

 

• Dei disagi di carattere tecnico-logistico che affrontano quotidianamente gli operatori di Polizia 

nell’attività ordinaria, basti pensare, solo per fare un esempio, che per eseguire un 

fotosegnalamento gli operatori devono percorrere circa 1 ora e trenta minuti per raggiungere la 

Questura di Salerno, lasciando sguarniti i territori dai dovuti controlli per molte ore, fattispecie 

quest’ultima molto frequente negli ultimi anni, a causa del forte incremento dell’immigrazione 

clandestina dovuta ai frequenti sbarchi di immigrati nelle vicine regioni della Calabria e della 

Sicilia che 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; 

 

 

PRESO ATTO 

 

• Che il Comune di Santa Marina (SA) con nota indirizzata a questa Segreteria (all. 3) si è reso 

disponibile alla realizzazione di una struttura ex novo di 800 metri quadrati (nell’arco di 

un’ anno) confacente alle esigenze logistico-infrastrutturali del Commissariato di Polizia, 

dove poter eventualmente trasferire anche la sottosezione stradale di Sapri (struttura per la  
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quale l’amministrazione paga un affitto oneroso) dietro la corresponsione di un canone annuo 

di circa trentamila euro da concordare attraverso apposita convenzione; 

• che il comune di Vallo della Lucania, ha già individuato come possibile sede del nuovo 

Commissariato di polizia la Palazzina di Via O. De Marsilio, in comproprietà di questo 

comune e dei comuni di Novi Velia e Cannalonga, la quale entro breve tempo, accoglierà 

l’attuale Distaccamento della Polizia Stradale di Vallo a canone locativo già definito e 

concordato. 

• Che il comune di Sapri con nota prot. 013852 del 12 ottobre 2017 (all. 4) in risposta alla 

specifica richiesta della nostra Organizzazione Sindacale, ha precisato di avere disponibilità 

di strutture comunali dismesse che possono essere destinate a sede del nuovo 

Commissariato di Polizia. 

 

 

CHIEDE 

 

Alle SS.LL. di valutare l’opportunità di istituire un nuovo presidio della Polizia di Stato finalizzato 

al controllo del territorio, ovvero alla prevenzione e repressione dei reati in genere, valutando in 

particolare la possibilità di ubicare il nuovo ufficio in un luogo intermedio che si trovi 

possibilmente al centro dell’area in questione, affinchè possa essere garantito il pronto 

intervento su tutta la superfice dell’area interessata.  

A tal fine si prega di tenere in considerazione come possibili sedi del nuovo presidio anche i 

Comuni di Vallo della Lucania, Sapri e Santa Marina i quali si sono resi disponibili ad ospitare la 

struttura in locali idonei, già presenti il loco, fornendo varie soluzioni alternative, (vedi delibera 

comunale di Vallo della Lucania) con potenziali notevoli benefici per l’amministrazione sotto 

l’aspetto economico. Particolare attenzione a nostro avviso, andrebbe prestata all’offerta del 

Comune di Santa Marina il quale si è reso disponibile alla realizzazione di una struttura ex 

novo di 800 metri quadrati (nell’arco di un solo anno) confacente alle esigenze logistico-

infrastrutturali di un Commissariato di Polizia (dove far confluire eventualmente anche il 

vicino distaccamento di Polizia Stradale di Sapri) mediante accensione di un mutuo presso la 

cassa depositi e prestiti, dietro la corresponsione di un canone annuo di circa trentamila 

euro ovvero un canone da concordare attraverso apposita convenzione (vedi nota del Sindaco 

allegata). 

 

In attesa di un gentile formale riscontro delle SS.LL. si ringrazia anticipatamente.  

 

              Roma, 16 aprile 2019      

               Il Segretario Generale 

           Roberto Intotero 

                                                           

 

 

 
Munito di firma digitale 
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