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AL SIGNOR SINDACO                                                  GALLARATE 
 
AL SIGNOR QUESTORE        VARESE 
 
AL SIGNOR DIRIGENTE UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE  VARESE 
 
AL SIGNOR R.S.P.P.        VARESE 
 
AL SIGNOR DIRIGENTE COMMISSARIATO     GALLARATE 

 
 

OGGETTO : Commissariato Gallarate – Spogliatoi – Infiltrazioni d’acqua. 
5.11.14 

 
Egr. Sig. Sindaco, 

con grande soddisfazione abbiamo festeggiato la fine dei lavori di adeguamento ed ampliamento degli Uffici 
che accolgono il Commissariato di Gallarate, anche perché abbiamo potuto apprezzare l’impegno della Sua 
amministrazione che ha dedicato attenzione e fondi di bilancio per la Polizia di Stato e nel contempo per la 
sicurezza dei cittadini che ad essa si rivolgono ogni giorno. 
Credevamo avessimo risolto un annoso problema di spazi e confort lavorativo ma, nonostante gli sforzi della 
Sua gestione, si è palesata una problematica che mette, a nostro parere, in grave disagio e rischio i dipendenti 
del Commissariato di via ragazzi del 99. 
All’interno dello spogliatoio una copiosa infiltrazione di acqua ha costretto i colleghi a svuotare gli armadi in 
cui custodiscono gli abiti da lavoro. 
Abbiamo riscontrato la presenza di numerose pozze d’acqua sui pavimenti e sugli armadietti, che hanno reso 
impraticabile la stanza.  
Parte dell’intonaco del soffitto si è staccato, precipitando a terra ed umidità probabilmente di risalita ha 
generato delle “sfarinature” e rigonfiamenti sui muri inoltre un continuo stillicidio sta rendendo malsano 
l’ambiente. 
Detta situazione mette anche a rischio la salute degli operatori e la loro stessa sicurezza. 
Nelle more di interventi della nostra stessa Amministrazione speriamo di poter contare sul suo intervento, 
affinché, al più presto, venga avviata un’opera di risanamento strutturale per la messa in sicurezza di quella 
parte dello stabile, consapevoli che nell’attuale situazione il personale non potrà espletare il proprio lavoro 
nel migliore dei modi. 
Nel contempo si invitano il datore di lavoro, nella persona del Sig. Questore, l’R.S.P.P. provinciale e il 
Dirigente l’Ufficio Sanitario Provinciale, ad effettuare un sopralluogo per scongiurare qualsivoglia pericolo 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, dando riscontro celere alla presente. 
In attesa di un Vostro autorevole intervento con l’occasione rivolgiamo distinti saluti e un ringraziamento per 
quanto fatto fin qui e quanto siamo certi vorrà fare per gli uomini dello Stato che operano nella Sua città. 
 

          SIULP               COISP 
            Paolo Macchi               Luigi Fonzo 

Originale firmato agli atti 


