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OGGETTO: Caserma De Laugier: criticità.  
  

           
 Dott. Filippo SANTARELLI 
 Questore di          FIRENZE 

  

 

 Con la recente assegnazione di circa 70 alloggi presso la Caserma De Laugier 

e la contestuale apertura della mensa di servizio ivi operante, sono state segnalate 

alla scrivente O.S. alcune criticità che, con la presente, si evidenziano nell’auspica 

che possano trovare tempestiva soluzione poiché, a parere di chi scrive, sono 

oggettivamente da doversi prendere in considerazione. 

  

 La più cogente, tra queste, attiene l’orario di apertura di predetta mensa che, 

come noto, allo stato attuale eroga esclusivamente il primo ordinario; tale 

condizione, unitamente al fatto che attualmente in quella struttura non è stata 

prevista una zona benessere che consenta al personale di potersi preparare o anche 

solamente scaldare un pasto, nella sostanza impedisce agli operatori che alloggiano 

presso quella caserma di poter cenare. 

 Allo stato attuale, infatti, risulta oggettivamente pressoché impossibile per 

quel personale utilizzare la mensa situata presso la Caserma Duca d’Aosta in 

quanto, causa l’ubicazione della stessa ed il traffico cittadino particolarmente 

caotico nel tardo pomeriggio, è utopico ipotizzare di riuscire ad assumersi in 

servizio in tempo sul turno 19/01 dopo aver consumato il secondo ordinario. A ciò 

si aggiunga il fatto che la medesima mensa risulta difficilmente raggiungibile prima 

dell’orario di chiusura al termine del turno 13/19 (ammesso e concesso che il turno 

di servizio si estingua nell’orario previsto). 

 

 Sempre a causa delle difficoltà di spostamento cittadine, che già da tempo 

hanno determinato l’istituzione del servizio di navetta, questa O.S. riterrebbe 

utilissimo ed auspicabile l’ampliamento di quel servizio - che consente al personale  
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di raggiungere i luoghi presso i quali gli stessi dovranno espletare il proprio servizio 

– anche alla Caserma De Laugier. 

 

 Dulcis in fundo, oltre a quanto evidenziato, rinnovando la già stigmatizzata 

problematica afferente la carenza di parcheggi indispensabili per le autovetture 

private di proprietà del personale, già affrontata con nota apposita, il SIULP ritiene 

che all’interno di quel plesso sarebbe necessario individuare ed attrezzare una zona 

lavanderia con lavatrice/i e asciugatrice/i a gettoni nonché, onde possibile, far sì 

che all’interno di quella caserma possa essere prevista l’installazione di uno 

sportello bancomat. 

 

 Auspicando che quanto sopra, nel comune intento di agevolare le condizioni 

di vivibilità di quella struttura così da limitare i disagi che quotidianamente è 

costretto ad affrontare il personale, siano condivise e che, conseguentemente, 

vengano attivate iniziative volte alla risoluzione di quanto evidenziato, in attea di 

riscontro si inviano 

 
 Cordiali saluti.  

 
Firenze, lì 28 febbraio 2021 
         Il Segretario Generale  

            FICOZZI 
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