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PALERMO
Oggetto: Congratulazioni. Richiesta di incontro.
Pregiatissimo Assessore, la recente e non ancora conclusa fase emergenziale
connessa alla pandemia da Coronavirus-Covid19, che ha impegnato la Regione Sicilia ed i
suoi Comuni non soltanto nelle attività di contrasto del contagio in ambito sanitario ma,
più in generale, nella difesa e tutela della società civile, dell'economia e del sistema
produttivo siciliano in tutti i settori, ha forse relegato in secondo piano la sua recente
nomina.
Tuttavia, in questa sede, desidero a nome mio personale, della Polizia Locale di
tutta la Sicilia e del SILPOL che mi onoro di rappresentare quale Segretario Regionale,
congratularmi per il prestigioso traguardo politico da Ella raggiunto.
Sono certo che, seppur sia un incarico prestigioso ed estremamente oneroso, Ella
saprà interpretarlo nel migliore dei modi forte della Sua esperienza politica ed
amministrativa.
L'auspicio è che in tale veste Ella possa avvicinarsi ancora di più alla realtà delle
Autonomie Locali siciliane, conoscerne e condividerne problematiche, bisogni ed aneliti,
facendosene interprete e garante per la loro crescita ed il loro sviluppo che sarebbe anche
la crescita e lo sviluppo del popolo siciliano
In questa perdurante fase emergenziale la nostra Sicilia ha dovuto affrontare
problemi non indifferenti ed è stata chiamata a fare fronte comune ed, ancora una volta,
anche la Polizia Locale è stata chiamata, così come tutti gli altri attori interessati, a fianco
dei Comuni siciliani e della stessa Regione Sicilia, a dare il suo contributo.
La buona riuscita ed efficacia delle misure di contrasto e contenimento del contagio
poste in essere dalla Regione Sicilia e dai Comuni, ed il conseguente contenuto impatto che
la pandemia ha avuto nella nostra Regione, sono la prova evidente anche della costante e
continua attività di vigilanza, prevenzione, ed a volte anche di repressione, posta in essere
localmente dai Corpi e Servizi di Polizia Locale siciliani che non hanno lesinato impegno,
sacrificio, anche a costo della salute personale e della propria vita, risorse umane e
professionali nello spirito di collaborazione con le istituzioni comunali, regionali e statali, e
di responsabilità e solidarietà richiesto.
La stessa Regione Sicilia ne ha dato pubblico e formale riconoscimento non soltanto
sotto il profilo politico ma anche con alcuni specifici interventi normativi dei quali abbiamo
già dato pubblicamente atto e plauso nel corso di questi duri mesi come segno di una
ritrovata giusta sensibilità politico-istituzionale verso la Polizia Locale fortemente auspicata
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e richiesta da questa O.S. nel corso dei diversi incontri avuti con il suo predecessore e con
l'onorevole Presidente della Regione.
Proprio per questi motivi, ritengo che, oggi più di ieri, la Regione Sicilia non possa
e non debba dimenticarsi della “sua” Polizia Locale. Anzi, nel solco delle iniziative già
intraprese e portate a termine con la presentazione del ddl di iniziativa governativa di
riforma della l.r. n.17/90, ritengo che debba mantenere alta e costante la sua attenzione su
di essa per dare agli uomini e donne della Polizia Locale siciliana il dovuto e dignitoso
riconoscimento al loro impegno e sacrificio.
Il SILPOL è sempre stato, è e sarà disponibile ad apportare il proprio contributo
di idee e di impegno costante per la Polizia Locale siciliana.
Per questo, pur consapevole della situazione di emergenza sanitaria, politica ed
economica contingente ancora in atto e delle problematiche ad essa connesse, nonché della
collaborazione, responsabilità e solidarietà che si richiedono a tutti gli attori a vario titolo
coinvolti, e che tutti gli operatori di Polizia Locale siciliani hanno sin qui dimostrato, con la
presente vengo a richiederLe gentilmente, n.q. di Segretario Regionale della scrivente O.S.,
e nell’interesse di tutti gli operatori della Polizia Locale della Sicilia, un incontro urgente
per affrontare le problematiche attuali sopra evidenziate, con le modalità e con i mezzi che
le attuali disposizioni consentono.
Questa O.S., qualora invitata, interverrà all’incontro in persona dello scrivente
Segretario Regionale, del Segretario Nazionale nonché di una rappresentanza del Direttivo
Regionale.
La relativa convocazione potrà pervenire agli indirizzi e con i mezzi di cui in
intestazione.
Nel ringraziarLa anticipatamente per la fiducia accordata, e nel rinnovarLe
l'augurio di un proficuo lavoro, Le giungano, onorevole Assessore, i più cordiali saluti.
Il Segretario Regionale
Dott. Massimo Mastrosimone

