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Varese, 08.05.2012                      Al Questore                            V A R E S E 
                       (urp.va@poliziadistato.it)   

 
 

  Al Dirigente Commissariato  GALLARATE 
                          (commissariatogallarate.va@poliziadistato.it)   

 
 

  Al Presidente della Commissione ex art.26 DPR 395/95 
      “Attività di protezione sociale e benessere del personale” 

 V A R E S E 
 

     
Oggetto: Grave situazione spazi, sicurezza e salubrità UFFICIO IMMIGRAZIONE GALLARATE 

 
 
 In data 26 aprile 2012 personale in servizio presso l’ufficio immigrazione del Commissariato di 

Gallarate segnalava, così come gia fatto più volte da vari dipendenti che si sono alternati negli anni in 

quell’ufficio, con dettagliata relazione e numerose fotografie la situazione disastrosa e vergognosa in cui 

versa l’ufficio de quo, indirizzando l’atto di denunzia anche a questa O.S. 

 Ovviamente questa relazione non dice nulla di nuovo rispetto a quanto il SIULP sta affermando da 

anni in occasione di tutte le commissioni ex art.26 ma sottolinea un netto peggioramento e l’immobilismo in 

primis dell’Amministrazione della P.S. che non ha ancora fatto assolutamente nulla nonostante la gravità 

prospettata e non da ultimo quello dell’Amministrazione Comunale che, così come avvenuto a Busto 

Arsizio, sta tradendo ogni aspettativa dimenticandosi di chi ogni giorno preserva e serve i cittadini di quei 

comuni, sperando in un briciolo di attenzione. 

 Alla luce di quanto esposto ed a tutela dei colleghi e delle colleghe che ancora prestano servizio in 

quelle topaie vi preghiamo di far conoscere a questa O.S. ed ai componenti delle commissioni specifiche, 

con ogni possibile sollecitudine, quando sarà prevista una pulizia straordinaria ed una disinfestazione di 

quei locali, inoltre si attivi ogni procedura volta a stabilire una volta per tutte l’idoneità di quei presidi ad 

ospitare cittadini e operatori di Polizia. 

 A tal fine si solleciti il sanitario della Polizia di Stato ad un sopralluogo così da incaricare chiunque 

delle Autorità destinatarie della presente ad assumersi la responsabilità, ma direi maggiormente il 

coraggio, di definire sicuri, salubri e idonei quei locali alla destinazione d’uso! 

 Nelle more di queste determinazioni si ritiene doveroso proporre il trasferimento del personale ai 

“piani alti” o la chiusura temporanea dell’Ufficio Immigrazione in attesa di adeguamento ed allargamento 

del medesimo. 

 Si tratta della dignità dei poliziotti, si tratta del rispetto di uomini e donne che sono anche papà e 

mamme e non vorrei mai dover denunziare che queste condizioni un giorno possano aver trasmesso 

problemi all’integrità loro o ancor peggio dei loro famigliari. 

 In attesa di urgenti provvedimenti si rivolgono cordiali saluti. 
  

Il Segretario Generale 
( Paolo MACCHI ) 

 


