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OGGETTO: Complesso Immobiliare il Magnifico – locali palestra. – 

 

 Dott. Filippo SANTARELLI 

 Questore di     FIRENZE 

 

 

 Di seguito a pregresse interlocuzioni, finalizzate a dirimere la problematica connessa 

con la concessione di utilizzo del locale adibito ad uso palestra e ubicato presso il plesso in 

oggetto, questa O.S. si vede costretta a stigmatizzare la incresciosa situazione venuta a 

determinarsi. 

 Come noto, infatti, al fine di poter concedere l’utilizzo di predetto locale per le attività 

sportive connesse con quelle pertinenti l’attività della palestra, è stato necessario assolvere 

a svariate incombenze “formali” (costituzione di una associazione sportiva, assicurazione 

ecc.) tali da far sì che l’utilizzo di quei locali rispettasse tutti i crismi previsti. 

 Una volta esperite tali incombenze, però, nella sostanza a tutt’oggi non è stato 

concesso l’utilizzo del locale e ciò, chiaramente e per diversi ordini di motivi facilmente 

immaginabili, sta creando diffuso malessere tra tutto quel personale che, di quel locale, 

farebbe e farà uso. 

 L’attuale situazione pandemica con annesse restrizioni, peraltro, ovviamente 

acuiscono la percezione del problema negli interessati poiché, purtroppo, una volta 

terminato il proprio turno di servizio in molti (causa – appunto - restrizioni, distanziamento 

sociale, precauzioni per evitare il contagio, coprifuoco ecc.) sono costretti per lunghe ore, se 

non per intere giornate, all’interno dei rispettivi alloggi. 

 Tanto premesso, confidando nel fatto che Ella comprenderà quanto delicata e 

importante è tale questione per il benessere del personale, auspicando che in tempi 

brevissimi si addivenga alla tanto attesa soluzione della problematica mediante la 

concessione di utilizzo della palestra ai diretti interessati, in attesa di cortese riscontro si 

inviano cordiali saluti. – 

 

Firenze, lì 15 gennaio 2021     Il Segretario Generale 

         FICOZZI 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 


