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Oggetto: Gravi carenze igieniche al Commissariato P.S. Scampia – Richiesta Intervento 

AL SIGNOR QUESTORE – QUESTURA DI NAPOLI

ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI

Egregio Signor Questore , 

condividendone appieno i contenuti, si trasmette l'unita lettera della nostra Segreteria Sezionale del
Commissariato di Scampia , nella quale si denuncia una situazione di degrado in cui versa quel
Commissariato .

A prescindere dalle più elementari norme igieniche sanitarie, lo spettacolo desolante che si osserva
attraverso le foto giunte alla nostra Segreteria Sezionale è simile a quello di un Posto di polizia di un paese
del terzo mondo. 

Siamo certi di farLe cosa gradita, averLa messa a conoscenza di quanto sopra e ci aspettiamo con
tempestiva urgenza risposte idonee  affinché venga garantito a tutto il personale il diritto a svolgere il
proprio lavoro in condizioni dignitose.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                       
  Il Segretario Generale Provinciale   
                                                                                             Raimondi Giuseppe
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      Segreteria Sezionale 
C/o Commissariato di Scampia

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP       = N A P O L I =

Oggetto: Gravi carenze igieniche al Commissariato P.S. Scampia

Egregio Segretario Generale Provinciale COISP di Napoli, la presente per chiederti, in
qualità di massimo rappresentate di questa O.S. nella Provincia i Napoli e, soprattutto, di
rappresentante per la sicurezza dei lavoratori per conto della stessa O.S., a tutela della loro salute a
causa dell’insalubrità dei luoghi di lavoro, di farti portavoce presso l’ill.mo Signor Questore, di
quanto stiamo per scriverti:

L’autorimessa coperta del Commissariato in oggetto indicato si presenta vergognosamente
come un deposito di uno sfasciacarrozze, con veicoli dell’Amministrazione in disuso o sottoposti a
sequestro, ivi abbandonati da mesi, se non da anni, che sono totalmente ricoperti di polvere ed
“ahinoi” di escrementi di volatili, ratti e gatti che ormai occupano quotidianamente l’autorimessa.

All’interno del garage, inoltre, vi sono i bidoni dove viene svuotata tutta la spazzatura
raccattata all’interno del Commissariato dal personale delle pulizie durante la settimana e che
quindi, in attesa di essere raccolta dal furgoncino dell’ASIA, resta stoccata in un angolo del garage,
divenendo, anch’essa, ricettacolo di ogni specie di animali e batteri.

Lo stato di abbandono dei sopra citati veicoli, infatti, li ha resi dei comodi rifugi per ogni
specie di animali, in particolare i sedili di un furgoncino ivi parcheggiato fungono da vera e propria
lettiga per una decina di gatti, nonché per il parto delle gatte incinte.

Il pavimento dell’autorimessa, inoltre, sembrerebbe non essere mai stato spazzato o lavato,
come se non rientrasse nelle competenze del personale addetto alle pulizie ed infatti risulta annerito
ed appiccicoso. 

A tutto ciò, con il sopraggiungere delle temperature calde, si aggiunge un cattivo odore che
rende l’aria del tutto irrespirabile all’interno dell’autorimessa, ma anche nei pressi dell’ascensore e
dello spogliatoio del personale che sono ubicati in prossimità della porta dello stesso garage.

Orbene, in virtù di quanto sopra, riteniamo di trovarci già in uno stato di emergenza igienica
e, prima di finire anche in un’emergenza epidemica, chiedo il tuo intervento, ma anche un
autorevole intervento del Signor Questore, affinché si bonifichi l’autorimessa del Commissariato di
P.S. Scampia mediante la rimozione di tutti i veicoli in disuso, nonché una pulizia straordinaria,
derattizzazione e disinfestazione dell’area interessata.

Si tratta di salvaguardare innanzitutto la salute dei poliziotti in servizio presso il
Commissariato di P.S. Scampia, ma anche l’immagine della nostra Amministrazione, già troppo
spesso messa al patibolo dai media locali e nazionali.

Certi di una sua celere e concreta risoluzione della problematica rappresentata, ti porgo i
miei più cordiali saluti.

Si allegano fotografie

Napoli, 03/05/2018

LA SEGRETERIA SEZIONALE COISP
PRESSO IL COMMISSARIATO DI P.S. SCAMPIA






