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OGGETTO: Caserma De Laugier: Problematiche. - 

          

 Dott. Armando NANEI 

 Questore di          FIRENZE 

  

 E’ stata recentemente segnalata a questa O.S. una serie di problematiche connesse alla 

messa in funzione della Caserma De Laugier, che attualmente sta ospitando il 

Commissariato San Giovanni e il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, in attesa che 

altri reparti siano ivi dislocati. 

Ad oggi, pur comprendendo il fisiologico tempo necessario affinché i meccanismi della 

nuova struttura vadano a regime, appare doveroso ed opportuno segnalare alcune criticità 

che, a parere di questa O.S., necessitano di risoluzione nel più breve tempo possibile. 

In primis pare che ci siano difficoltà oggettive per la vigilanza alla caserma stessa con 

particolare riferimento ad alcune fasce orarie; secondo quanto appreso, infatti, stanti gli 

orari attuali del Commissariato, impiegato in fascia 08/18, laddove il personale in servizio 

presso il G.R.P.S. viene impiegato in orari di lavoro non ricompresi in tale fascia oraria, a 

causa il modo in cui strutturati gli accessi, trova oggettiva difficoltà ad entrare in caserma. 

Tale problematica, conseguentemente, si replica anche nel caso in cui operatori di altri uffici 

debbano accompagnare dei soggetti al fine di sottoporli ai rilievi fotodattiloscopici, in 

quanto, allo stato attuale, per far accedere i vicoli di servizio all’interno della struttura, al di 

fuori di predette fasce orarie pare debba essere messa in atto una procedura piuttosto lunga 

e complessa, che prevedere la necessità di accedere dai piani alti ai locali del Corpo di 

Guardia al fine di poter provvedere alla apertura del portone carrabile. 

Da evidenziare, altresì, la mancanza di arredi nei bagni (ivi comprese carta igienica e 

sapone) ed il fatto che sia stata compiuta solamente una pulizia sommaria dei locali. 

Singolare, indubbiamente, il fatto che in alcuni locali (prevalentemente quelli a piano terra 

ed interrato) non è presente neanche una copertura telefonica mobile, rendendo così di fatto 

isolati coloro che vi si trovino ad operarvi. 
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Vanno evidenziate, altresì, alcune perplessità in ordine alla disposizione interna in termini 

di metrature, arredi e collocazione di scrivanie relative ad alcuni uffici, che si auspica 

trovino una migliore sistemazione/collocazione in tempi brevi, così come – indubbiamente 

– si rende necessaria la predisposizione di una cartellonistica interna esplicativa 

dell’ubicazione dei vari uffici, oltre che il collocamento delle apposite strisce antiscivolo 

sugli scalini. 

In ultimo, ma indubbiamente altrettanto importante, preme sottolineare il fatto che proprio 

in concomitanza con la porta carraia posta sul lato Lungarno, i parcheggi per le autovetture 

sono a pagamento mentre quelli riservati al personale della P.S. (indubbiamente 

insufficienti per il personale in servizio) si trovano leggermente decentrati, con la presenza 

di alcuni cassonetti per la raccolta rifiuti, decisamente inopportuni in termini di sicurezza, 

collocati proprio all’ingresso di una struttura della Polizia di Stato. 

 

 Rimanendo in attesa di un suo riscontro, con l’auspicio che quanto evidenziato trovi 

rapida risoluzione, è gradita l’occasione per porgere 

 

 Cordiali saluti.  

  

Firenze, lì 28 ottobre 2019 

  

         Il Segretario Generale  

             Riccardo FICOZZI 

 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI       

 
 


