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Il Presidente Nazionale 

 
prot. n° 873udp/04_20                                                                               A: Comune di Pesaro 

 

Sig Sindaco Matteo RICCI 
sindaco@comune.pesaro.pu.it 

  

Al Comandante il Corpo di Polizia Locale 

Dott. Gianni Luca Marco GALDENZI 
pl.unione.piandelbruscolo@emarche.it 

g.galdenzi@comune.pesaro.pu.it 

 

e,p.c.: al Sig. Prefetto della Provincia di PESARO e URBINO 

Dott. Vittorio LAPOLLA 
protocollo.prefpu@pec.interno.it 

 

 

OGGETTO: COVID – 19. 

                     Dotazione URGENTE mascherine sanitarie 

                     Operatori   della   dipendente  Polizia  Locale.   

 

 

 Giungono a questo Ufficio allarmate e pressanti richieste affinché  PL solleciti Codesta 

Amministrazione Comunale a provvedere, con estrema urgenza, in merito alla  fornitura della 

dotazione di mascherine protettive in  oggetto. 

 

 Mi permetto solo di rammentare che l’ Amministrazione, nel suo insieme, in quanto “datore 

di lavoro” delle donne e degli uomini del dipendente Corpo di Polizia Locale, ha il dovere di 

assicurare agli stessi la “sicurezza sul posto di lavoro”. 

 

 E’ EVIDENTE  che solo le mascherine sanitarie possono favorire la dovuta e necessitata 

sicurezza, stante anche il prolungato servizio su strada e l’intensificarsi dei turni; intensificazione  

dovuta - anche - alla carenza di personale perché (in sostanziosa parte), GIA’ gravemente 

contaminato per motivo di servizio. 

 

 Tanto premesso e al fine di contribuire a riportare un minimo di  serenità nella benemerita 

Categoria che ho il privilegio e l’onore di rappresentare, rivolgo un caloroso appello affinché 

TUTTI gli Operatori abbiano della A.C. e dal Comando adeguata fornitura delle indicate 

mascherine. 

 

 CHIEDO altresì al Signor Prefetto, che legge per conoscenza, di condividere la presente 

accorata richiesta e che si adoperi affinché il  Sindaco - Ufficiale di  Governo, in quanto  (in tal 

caso) in sott’ordine,  provveda con la massima celerità,  congruità e adeguatezza quanti-qualitativa. 
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Tutto ciò premesso allego: 

 

✓ Messaggio di solidarietà PL alle Forze di Polizia Locale in data 06 c.m. a mia firma; 

✓ Documento ANPCI-Servizi, in data 7/04/2020 a firma del Presidente Nazionale 

dott.ssa Franca BIGLIO. 

 

 

In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti.  

 

Roma, venerdì 10 marzo 2020 

 

 

                                                                                                    il Presidente Nazionale  

                                                                                                                    Dott. Ivano LEO  
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