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 Roma, 31 marzo 2021 
    
 Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 

       Dipartimento della P.S. 
       Ministero dell’Interno 
       Roma 
 
Prot.: 12.1.89/va/261/2021 
Oggetto: Istituzione Commissariato di Tropea. Siulp Vibo Valentia  
 
 Il Siulp di Vibo Valentia ha trasmesso alla Segreteria Nazionale una ragionevole nota, con la 
quale narra l’esigenza riguardante l’istituzione del Commissariato distaccato di Tropea. 
 Indubbiamente la rivendicazione si inserisce anche in una tempistica connessa ai risolutivi 
processi riorganizzativi la cui peculiare complessità declina diversi profili. Tra i quali ricordiamo la 
rideterminazione degli organici delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato oppure la 
revisione delle articolazioni periferiche e delle dotazioni organiche, in virtù della normativa vigente 
contenuta sia nel d.P.R. 208/2001 sia nel d.lgs. 177/2016.  
 Alla luce delle innovazioni apportate, l’orientamento è sicuramente quello di rendere le 
strutture organizzative degli uffici territoriali più aderenti alle mutate esigenze di funzionalità e 
operatività richieste nei diversi contesti di riferimento, per il miglior conseguimento dei compiti 
istituzionali a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.  
 Il Siulp di Vibo ritiene, partendo proprio dalle innovazioni previste, non più differibile la 
nascita del Commissariato di Polizia di Tropea, garantendo di pari passo anche l’incremento 
dell’organico resosi ormai indifferibile alla luce anche di fatti di cronaca.  
 È proprio in tale contesto che appare improrogabile il rafforzamento del presidio di legalità 
rappresentato da un Commissariato di Polizia dotato di mezzi e personale adeguati alle contingenti 
circostanze di un territorio che muove parte dell’economia della provincia rappresentandone, nel 
contempo, una delle vetrine turistiche. 
 La struttura territoriale del Siulp sostiene che l’Amministrazione della Polizia di Stato, 
fermo restando quanto previsto dal DPR n.208/2001 in merito al riordino della struttura 
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’amministrazione della pubblica 
sicurezza, non può assolutamente non prevedere un avamposto di legalità, di controllo del territorio 
e di pubblica sicurezza nella zona di Tropea, non essendovi, peraltro, impasse di natura logistica. 
 L’immobile dove è attualmente allocato il Posto Fisso di Polizia, dalla narrazione del Siulp 
di Vibo, sarebbe adeguato all’auspicabile Commissariato distaccato. 
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 Tropea ha le caratteristiche per essere elevato. Al riguardo occorrerebbe solo adeguare la 
configurazione dei profili organizzativi indicati dalle norme vigenti in ragione della natura delle 
esigenze sottese, con riferimento all'organizzazione degli orari di operatività, che dovranno essere 
tali da garantire la continuità del servizio tipica di ogni ufficio.  
 Le tralasciamo di ricordare la lapalissiana logica enunciata dal Siulp locale che non può 
esservi sviluppo senza sicurezza. Il controllo del territorio e la prevenzione delle attività illecite 
debbono ritenersi corollario fondamentale per il progresso economico e sociale di qualsiasi 
collettività residente sul territorio.  Il Siulp di Vibo si è fatto promotore anche con la politica locale 
per far comprendere tale indifferibile necessità. Ad adiuvandum evidenziamo anche i servizi che 
sarebbero erogati ai cittadini in tema di Polizia Amministrativa, rilascio passaporti ed eventuali 
autorizzazioni. 
 Il Siulp di Vibo rivendica con particolare attenzione l’auspicabile istituzione del 
commissariato di Tropea. 
    
       Il Segretario Nazionale 
        Vincenzo Annunziata 


