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OGGETTO: Sottosezione Autostradale Firenze Nord: urgenti lavori di manutenzione. - 

           

 Dott. Carmine TABARRO 

 Dirigente Sezione Polizia Stradale       FIRENZE 

 

e, per conoscenza 

  

 Preg.mo Comandante Sottosezione Polstrada    FIRENZE  

 

 Il 27 settembre u.s., con apposita nota, la scrivente sensibilizzava la S.V in merito ad una serie 

di urgenti lavori di riparazione e ristrutturazione necessari alla caserma di Firenze Nord.  

 Nelle ultime ore si è venuti a conoscenza di un episodio occorso presso quel plesso che 

conferma la validità di quanto sostenuto nella menzionata nota; secondo quanto appreso, infatti, 

nella giornata di lunedì 08 u.s. un allagamento, verosimilmente determinato dal riallaccio dell’acqua 

precedentemente venuta a mancare, avrebbe interessato i locali del piano terra della medesima 

caserma.  

 Va evidentemente stigmatizzato il fatto che, appena pochi giorni dopo la segnalazione della 

scrivente in cui si sollecitava l’adozione di interventi di varia natura, sia emerso un ennesimo 

problema che, innegabilmente, è sintomatico della validità delle già evidenziate cagionevoli 

condizioni di quella struttura. 

 Per tali motivi questa O.S. rinnova l’invito a valutare seriamente l’opportunità di sollecitare 

gli enti preposti all’attuazione di una manutenzione straordinaria/ristrutturazione dei locali “de 

quo”, nonché l’adozione di un progetto di ristrutturazione a lungo termine finalizzato a non dover 

ricorrere sistematicamente ad interventi d’urgenza, con ciò restituendo la giusta vivibilità e decoro 

al personale che ivi presta servizio ed alloggia. 

 Con l’occasione, inoltre, si auspica che - sempre nell’ottica della salvaguardia del benessere 

del personale - in tale progetto possa essere prevista la realizzazione di una sala benessere confacente 

alle attuali necessità della caserma. 

 Auspicando in benevola valutazione ed in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Firenze, lì 10 ottobre 2018       Il Segretario Generale  

               Riccardo FICOZZI 

               


