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Varese, 9 novembre 2006 
 
Cat.S.1/06 Al Dirigente la 2ª Zona Polizia di Frontiera 

(fax 02/70211167)                                  M I L A N O 
 Al Dirigente il Settore Polizia di Frontiera 

(fax 0332/541966)                                      L U I N O 
 

Oggetto: Valico stradale di Porto Ceresio (VA) 
^^^^^^ 
 

Premesso che: 
� lo stato svizzero ha eliminato i controlli al valico stradale di Brusino Arsizio, 

Porto Ceresio per la parte italiana, lasciando una presenza doganale solo 
dalle ore 8°° alle ore 12°°, 

� la recente introduzione del codice comunitario ha rafforzato la parificazione 
dei cittadini svizzeri ai cittadini comunitari, 

� il valico di Porto Ceresio conta un organico di n. 10 unità (di cui 2 in SFS da 
diverso tempo) e, da qualche giorno, 2 aggregati in attesa di assegnazione. 
Ciò, ovviamente, non permette una rotazione in “quinta” dei turni (senza il 
turno notturno) e nemmeno una programmazione settimanale certa, 

� il valico in questione non può contare sulla presenza di gabbiotti per i 
controllori, esponendoli, così, a malattie derivanti dalle condizioni climatiche 
decisamente sfavorevoli e penalizzando ulteriormente il già risicato numero 
di lavoratori in organico. 

 

Con tali premesse questa O.S. ipotizza due possibili soluzioni:  
1. la funzionalità del valico con una presenza ridotta di personale della Polizia 

di Stato, solo per presenziare il valico, con la possibilità di offrire uno sportello 
all’utenza che lo richiede (tipo U.R.P.) 

2. Controllo di frontiera con organico adeguato (per poter svolgere servizi 
separati di frontiera in entrata ed uscita e per gestire controlli approfonditi 
senza farli gravare sull’utenza in coda) e strutture efficienti per il servizio da 
svolgere ed adeguate alla sicurezza sui posti di lavoro. 

 

Dopo tali premesse, si richiede come intendano operare sul valico stradale di 
Porto Ceresio (VA) e quali interventi vogliano apportare per fronteggiare la 
situazione di grave malessere cui sono sottoposti i lavoratori di Polizia del valico in 
questione. 
  

Si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti  
 

   La Segreteria Provinciale 


