Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale Firenze
OGGETTO: Caserma De Laugier: personale accasermato. –
Dott. Filippo SANTARELLI
Questore di

FIRENZE

Il trasloco di un primo gruppo di colleghi dagli alloggi di servizio presso il
complesso “Il Magnifico” verso la caserma in oggetto, previsto ed operato nei giorni
scorsi, sta evidenziando una serie di criticità: talune prevedibili e facilmente –
almeno in parte - risolvibili, altre indubbiamente più complesse.
Tra le prime, innegabilmente, rientra quella relativa ai parcheggi delle
autovetture private di proprietà personale che, come già evidenziato, rappresentano
un disagio prevedibile, previsto (almeno da questa O.S. che, sin dal lontano anno
2008 ha – nell’evidente disinteresse dell’Amministrazione – stigmatizzato in ogni
forma la problematica) e verso il quale niente pare essere stato fatto.
Visto l’immobilismo dell’Amministrazione (che inspiegabilmente pare avere
come unico interesse principe il rilascio immediato degli alloggi presso il Magnifico
nonché il “taglio” netto ed fulmineo di ogni forma di benessere del personale ma
non, certamente, attività volte ad alleviare i disagi di quest’ultimo), questa O.S. si
è interessata presso i competenti uffici comunali per comprendere come sia
possibile sanare (almeno parzialmente) tale difficoltà che, si ripete, non è di poco
conto.
Da tale attività è scaturito che il personale ivi alloggiato potrebbe provvedere
a richiedere alla competente “SaS – Servizi alla Strada S.p.a.” il rilascio di permessi
di sosta ZCS (che consente la sosta di veicoli privati nelle zone limitrofe alla ZTL
del Quartiere di pertinenza).
Per poter accedere, però, al rilascio di tale autorizzazione è necessario che
l’Amministrazione – banalmente - fornisca a predetta “SaS – Servizi alla Strada” un
elenco nominativo del personale ivi alloggiato che, a sua volta, dovrebbe
individualmente richiedere a quegli uffici la concessione del menzionato permesso
di sosta (dietro pagamento di un canone annuo esattamente come accade per tutti
i cittadini domiciliati/residenti).
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Ritenendo, quindi, che così facendo si potrebbe pressoché
immediatamente alleviare il disagio determinato dalla problematica evidenziata
(nell’attesa di soluzioni migliori che si auspica vengano concretamente individuate),
con la presente si chiede di voler valutare l’opportunità di prendere in esame
quanto sopra attivando di conseguenza chi di competenza e fornendo agli
interessati le necessarie informazioni utili all’ottenimento del contrassegno.
Con l’auspicio che, quanto prima, la presente possa trovare
accoglimento e conseguente concretizzazione, in attesa di riscontro si inviano
cordiali saluti. –
Firenze, lì 03 marzo 2021

Il Segretario Generale
FICOZZI
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