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Prot. n° Oss/2021                Vibo Valentia, 15 marzo 2021 
 
 
   
     Al Segretario Nazionale  R o m a 
    E,p.c. 

 Al Questore    Vibo Valentia 
 
 
 

Oggetto: Riorganizzazione degli Uffici Periferici dell’Amministrazioni di Pubblica 
Sicurezza – Rimodulazione e razionalizzazione dei presidi territoriali 
(Ministeriale n. 333A/2547 del 23.2.2021) –  
“Osservazioni sul Posto Fisso di Polizia di Tropea”.-  

 
 
 

Caro Segretario,  
con riferimento alla Ministeriale n. 333A/2547 del 23.2.2021 relativa 
all’oggetto ed in merito al Posto Fisso di Polizia di Tropea, la scrivente 
Segreteria Provinciale,  al fine di poter apportare il proprio fattivo contributo 
rivolto al pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati nella citata circolare, ti 
formula le seguenti osservazioni: 
in premessa è opportuno precisare che in data 7.2.2015 con proprio 
comunicato la Segreteria Provinciale del Siulp Vibonese, in occasione 
dell’attentato subito dal Sindaco di Tropea, aveva sottolineato 
l’improcrastinabile esigenza di istituire un Commissariato distaccato di Pubblica 
Sicurezza nell’ambito di un territorio di importanza strategica in seno all’intera 
provincia vibonese qual è quello di Tropea. Comunicato, peraltro, poi ripreso 
anche da una nota della Segreteria Nazionale e da alcuni quotidiani locali.  
Tutte voci coerentemente in linea “ancora oggi” con alcune cruciali questioni: 

- l’elevazione del Posto Fisso di Polizia a Commissariato distaccato di 
Pubblica Sicurezza con il conseguente incremento di organico, 
sarebbe possibile in vista del “piano programmatico pluriennale” 
previsto dal D.Lgs 95/2017; 

-  la necessità, in considerazione degli ultimi fatti di cronaca, di 
accrescere, attraverso il presidio di legalità di cui stiamo trattando, 
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la presenza dell’Amministrazione e la sua operatività per il miglior 
conseguimento dei compiti istituzionali, soprattutto per questo 
territorio che muove buona parte dell’economia della provincia e 
che ne rappresenta una delle migliori vetrine nazionali; 

- la considerazione per cui L’AMMINISTRAZIONE DELLA P.S., fermo 
restando quanto previsto dal DPR n.208/2001, NON PUÒ 

ASSOLUTAMENTE PRIVARSI DI UN AVAMPOSTO DI LEGALITÀ, di controllo del 
territorio e di Pubblica Sicurezza SULLA ZONA DI TROPEA;  

- relativamente al profilo di sostenibilità logistica, l’immobile dove 
attualmente è allocato il Posto Fisso di Polizia è ritenuto 
sicuramente adeguato logisticamente a sostenere l’auspicato 
ampliamento a Commissariato. 

 Per i sopra citati motivi, questa Segreteria Provinciale, che nel corso degli 
anni ha più volte ribadito che NON PUÒ ESSERCI SVILUPPO SENZA SICUREZZA, ti chiede 
di farti portavoce e di intervenire presso i competenti Uffici Ministeriali affinché 
venga contemplato, nel nuovo assetto complessivo periferico, un 
Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza a Tropea quale necessaria ed 
indefettibile evoluzione del presidio costituito dall’attuale Posto Fisso di Polizia. 
Tutto ciò, affinché “la Perla del Tirreno”, che si è purtroppo trovata macchiata 
da svariati fatti di cronaca criminale, non da ultimo il terribile episodio delle 
estumulazioni illegali di cadaveri, possa diventare sempre di più un luogo 
sicuro e vivibile nel quale lo Stato mostri ulteriormente la sua fattiva presenza 
e colpisca impietosamente tutte le forme di turbamento della pace sociale.  

Premesso quanto sopra, il Siulp di Vibo Valentia auspica che tutte le 
autorità e tutti i rappresentanti del popolo facciano un’attenta riflessione su 
questa questione e valutino la richiesta promossa da questa Segreteria: 
ISTITUIRE UN COMMISSARIATO DELLA POLIZIA DI STATO NELLA CITTÀ DI TROPEA. 
 In attesa di cortese riscontro a riguardo, si porgono cordiali saluti. 


