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OGGETTO: Commissariato P.S. Sesto Fiorentino - Servizio di volante. 

 

 Dott. Armando NANEI 

 Questore  

        FIRENZE 

 e, per conoscenza 

 

 D.ssa. Alessandra GEMMA 

 Dirigente Commissariato P.S.            SESTO FIORENTINO 

 

 

Come noto, il Commissariato di Sesto Fiorentino copre con il servizio di Volante un 

territorio estremamente vasto (che per essere attraversato da una parte all’altra necessita, in 

condizioni di traffico normali, di circa 45 minuti in auto), peraltro abitato da svariate decine 

di migliaia di persone delle quali un elevato numero è rappresentato da cittadini immigrati 

extracomunitari. Oltre a ciò, come se non bastasse, appare opportuno evidenziare come su 

quel territorio insista un importante numero di aziende, anche di rilevante interesse ed 

economico. 

Quotidianamente le donne e gli uomini della Polizia di Stato in servizio presso il 

predetto Commissariato sono impegnati nel controllo del territorio, per strada, dando prova 

di elevata professionalità. Ciò determina che, in numerose situazioni, si rende necessaria 

una volante di ausilio, quasi mai prontamente reperibile, per cui, sovente, un equipaggio di 

due operatori si trova a gestire situazioni estremamente complesse, che, per essere affrontate 

con il necessario ed auspicato livello di sicurezza, necessiterebbero indubbiamente 

dell’impiego di più unità operative. 

Occorre altresì opportuno evidenziare che, le menzionate difficoltà, si amplificano 

quando la volante effettua fermi e/o arresti in orari serali, notturni e nel weekend. Infatti, in 

predetti orari e giorni, presso quel Commissariato non è presente alcuno, al di là del collega 

in servizio presso il corpo di guardia (un unico operatore) che peraltro, come noto, ha un 

ingresso diverso e distante da quello presso cui è ubicato l’ufficio volanti.  
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Ciò, inevitabilmente, specialmente nel caso di fermati/arrestati “agitati”, rende 

pressoché impossibile (se non azzerando le benché minime misure di sicurezza necessarie 

alla salvaguardia della incolumità del personale) la redazione degli atti poiché, delle due 

l’una, o gli operatori si preoccupano di sorvegliare i fermati/arrestati o si occupano della 

redazione degli atti relativi all’intervento operato. Ciò anche perché, come noto, quella 

struttura è completamente sprovvista di camere di sicurezza. 

Per questi motivi questa O.S. ritiene auspicabile, compatibilmente con i numerosi 

servizi e mansioni di cui si occupa il personale del Commissariato de quo, ogni qualvolta 

risulti possibile, l’impiego di una seconda volante, che, oltre a rappresentare un presidio 

immediatamente riconoscibile da parte della cittadinanza che grazie alla visibilità della 

stessa vedrebbe indubbiamente rafforzata la propria percezione della sicurezza, offrirebbe 

un valido apporto in termini di prevenzione nonché di contrasto alla criminalità 

determinando, contestualmente, il necessario ed auspicabile ausilio agli altri operatori, 

qualora necessario. 

Tutto ciò, ovviamente, nell’auspicato ed auspicabile tempestivo incremento del 

personale che, alla luce di quanto sopra, causa l’organizzazione logistica di quel 

Commissariato nonché l’organizzazione del lavoro in termini di orari di servizio previsti 

per il servizio di volante, si ritiene assolutamente necessario ed indifferibile. 

 

Confidando in un Suo cortese riscontro alla problematica evidenziata, tanto attuale 

quanto concreta, si porgono  

 

 Cordiali saluti. - 

 

Firenze, 07 ottobre 2019      Il Segretario Generale  

                 R. FICOZZI 

                                    


