NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI MONTECATINI TERME
AL SIGNOR QUESTORE
A TUTTI GLI ISCRITTI

SEDE
VIA MAIL

Da molti anni ormai si parla insistentemente della nuova sede per il Commissariato di Montecatini Terme, attualmente
ubicato in una struttura assolutamente inadeguata, sia per i operatori che ogni giorno ottemperano alle richieste di sicurezza
della cittadinanza, sia ai cittadini stessi che quotidianamente vi si portano per usufruire dei servizi che il Dipartimento deve
garantire.
Siamo venuti a sapere che in questi giorni si sono tenuti degli incontri durante i quali sono stati visionati le aree della la ex
sede dei Vigili del fuoco posta in Corso Roma, allo scopo di verificare la possibilità di un eventuale trasferimento del
Commissariato in tale sede.
Appare doveroso chiedere di poter conoscere sapere l’esito di tali incontri.
Questa O.S. non riesce a capire la voluta segretezza in cui questi sopralluoghi sono stati effettuati.
Crediamo che un’adeguata “pubblicità” sarebbe andata a solo a favore dell’obiettivo intrapreso.
In considerazione di ciò questa segreteria e tutti gli addetti in servizio presso il Commissariato di Montecatini Terme
gradirebbero ricevere informazioni sull’’esito dei predetti sopralluoghi e sapere :


esiste una

concreta probabilità , in un futuro non troppo lontano, che gli operatori di Polizia del Comune

termale possano lavorare in un ambiente adeguato al ruolo che la Polizia di Stato riveste sul territorio?;


esiste la possibilità che la cittadinanza possa recarsi , presso una idonea struttura che gli permetta di non attendere
all’aperto la fornitura dei servizi , in balia delle più disparate condizioni atmosferiche?.

Per concludere: il personale ha mille ragioni per essere indignato delle mille difficoltà che incontra nell’espletare le proprie
funzioni

ed

il

cittadino

ancor

prima

va

rispettato

in

una

città

che

Tutti insieme , attendiamo la “Buona Notizia”
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si

dice

civile.

