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AL SIG. QUESTORE 

QUESTURA di 

REGGIO CALABRIA 

 

 

OGGETTO: Commissariato P.S. Siderno. Gestione sbarchi clandestini. Criticità. 

 

Egregio Sig. Questore, 

 

 A seguito di una segnalazione di quadri sindacali del SIULP della Segreteria 

di base del Commissariato di Siderno, che si allega in copia, in riferimento a criti-

cità in merito alla gestione degli sbarchi, che purtroppo si stanno moltiplicando in 

questa stagione lungo il versante ionico, si rappresenta che a seguito di un’attività 

di monitoraggio e confronto con le autorità comunali profusa dagli stessi, è stato 

reperito un modulo abitativo apparentemente confacente alle necessità operative 

della Polizia Scientifica in merito alle procedure di identificazione. 

 Il container è, al momento, posizionato all'interno del Porto delle Grazie di 

quella cittadina. I contatti intrapresi da questa O.S. attraverso i suoi quadri in quel-

la sede hanno consentito, previa autorizzazione della S.V., di gestire le operazioni 

di trasporto del modulo che saranno curate dalla Ionica Multiservizi di Roccella 

Ionica in maniera gratuita.  

 Il locale Lion club si è offerto di donare un climatizzatore da installare nella 

struttura mentre il montaggio dello stesso sarà a carico dalla suddetta Ionica Multi-

servizi. 

http://www.siulpreggiocalabria.it/
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 Si verrebbe a creare quindi un ambiente salubre e idoneo così da gestire al 

meglio le attività di identificazione. 

 Per quanto sopra si prega la S.V. di voler disporre idoneo sopralluogo al fine 

di verificare l'esistenza dei requisiti anti covid previsti dalla vigente normativa. 

Si allega copia della segnalazione dei quadri sindacali di questa OS del Commissa-

riato di Siderno. 

 Si rimane in attesa di cortese riscontro alla presente cogliendo l'occasione di 

porgere i più cordiali saluti. 

 Cordiali saluti 

 

Reggio Calabria 08 luglio 2021 

La Segreteria Provinciale 

   

http://www.siulpreggiocalabria.it/
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Siderno 07 luglio 2021 

OGGETTO: Commissariato P.S. Siderno. Gestione sbarchi clandestini. Criticità. 

ALLA SEGRETRIA S.I.U.L.P. 

REGGIO CALABRIA 

 

 Come diffusamente noto, la cittadina di Roccella Ionica risulta essere destinataria 

del maggior numero di sbarchi di tutta la provincia reggina. La presenza del porto turi-

stico e la struttura ivi esistente, costituiscono elementi tali da indurre gli Uffici prefettizi 

a quella scelta piuttosto che un'altra. 

 Scelta probabilmente razionale e lo-

gica se fossero stati presi in considerazione 

alcuni elementi cd "naturali" nonchè criti-

cità oggettive di grave entità. Riguardano 

impedimenti tecnici e difficoltà legate alla 

salute ed al benessere del personale ope-

rante. 

  

Prima difficoltà, gli acquazzoni invernali e le 

temperature torride estive. Rarefazione dell'ossi-

geno a causa delle elevate temperature nonostan-

te le tende siano aperte. Il materiale sintetico di 

cui è composta la tenda impedisce una giusta tra-

spirazione creando all'interno della stessa area 

maleodorante e con bassa percentuale di ossigeno. Il caldo è cosi irresistibile da impedi-

re agli operatori di indossare i presidi medici previsti: tute e mascherine di protezione. 
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 Seconda difficoltà: il sole crea problemi agli scanner ritardando e/o impedendo i 

rilievi dattiloscopici sui soggetti da identificare, prolungando sostanzialmente i tempi 

necessari alle procedure e sottoponendo il personale impiegato a ulteriore stress psico 

fisico. Al fine di oscurare la zona di lavoro dello scanner si è costretti a chiudere alcuni 

lembi delle tende con conseguente aumento della temperatura. Un vero e proprio forno. 

 A tal proposito, lo scrivente ha contatto il sin-

daco mettendolo al corrente della problematica rileva-

ta e l'interlocutore evidenziava ampia disponibilità e 

collaborazione. 

 Insieme al primo cittadino, si individuava un 

container allocato presso il Porto delle Grazie, il quale 

aveva avuto in precedenza proprio quella destinazione 

d'uso. All'interno appare in ottime condizioni e con i 

punti luce e prese sufficienti al fabbisogno per il lavo-

ro di cui sopra. Lo stesso misura circa 4m50 mt per 

2,50. 

 Assente un climatizzatore che potrebbe 

essere comunque installato in breve tem-

po a cura degli Uffici competenti così da 

donare ristoro ai colleghi ed un ambiente 

dignitoso dove espletare le procedure so-

pra descritte. Nel caso di interesse a 

quanto proposto e per le eventuali succes-

sive azioni necessarie al trasporto e l'adeguamento, si rimanda alle decisioni del Sig. 

Questore. Ribadendo l'urgenza di un intervento risolutivo per ovvi motivi, si rimane in 

attesa di vs riscontro. 

Cordiali saluti 

                            Francesco Minici - Domenico Sità                              


