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Al sig.QUESTORE 

di VARESE 
 
 
 

Oggetto: sicurezza degli alloggi di servizio a Gaggiolo 
 
_______ __ _______ 
 
 Questa O.S. è stata informata di un grave problema di sicurezza presso gli alloggi di Gaggiolo 
che, nonostante le puntuali relazione di un ufficiale di P.G., è stato totalmente trascurato da oltre due 
anni. 
 Risulta infatti che la struttura di cui trattasi, comprensibilmente priva di servizio di vigilanza 
continuativo, resta però sguarnita totalmente anche delle più elementari norme di sicurezza e 
prevenzione furti che sono invece presenti nella più “normale” della case italiane. 
 Presso la palazzina che è già priva di illuminazione notturna e con essa anche la pubblica via, 
non è installato alcun sistema di videosorveglianza remoto, nessun impianto di allarme e nessuna 
idonea serratura su camere ed armadi lasciando il tutto a completa disposizione di qualsivoglia male 
intenzionato. 
 Non si trascuri il fatto che negli alloggi di servizio sono conservate un buon numero di 
uniformi e di distintivi che impongono obblighi di custodia in capo ai singoli dipendenti ma che 
certamente farebbero comodo a chiunque abbia finalità lontane dalla legalità e non si trascuri 
nemmeno che la zona non è immune da episodi di furto in abitazione anche molto recenti. 
 Ad oggi l’unica preoccupazione dell’Amministrazione è stata l’ordinare a dipendenti di 
rimuovere un lucchetto dalla porta d’ingresso, peraltro apposto a spese degli alloggiati, e 
probabilmente la successiva preoccupazione sarà la punizione di chiunque si farà sottrarre vestiario 
dagli alloggi. 
 Alla luce di quanto segnalato si richiede un intervento celere di ripristino delle condizioni 
minime di sicurezza presso gli alloggi di Gaggiolo e, nelle more di questo intervento, di voler 
autorizzare i dipendenti ad apporre serrature sugli stessi. 
 Certo di una soluzione in tempi ragionevoli rivolgo cordiali saluti 
  
Varese, 21.02.2014 
    

 

Il  Segretario Generale  
( Paolo MACCHI ) 

 
 
 


