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Roma, 01 aprile 2015

AL SIG. DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLSTRADA
Dott.ssa Cinzia RICCIARDI

ROMA

e per conoscenza

AL SIG. DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLSTRADA “LAZIO”
Dott. Michele LA FORTEZZA
ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CONSAP
Segretario Generale Giorgio INNOCENZI

ROMA

Esimia Dott.ssa Ricciardi,
questa segreteria provinciale ha appreso che il personale della Sottosezione di
Civitavecchia viene comandato in servizio di vigilanza stradale con pattuglie motomontate sull'A/12 Roma -Civitavecchia; la cosa che ci lascia sbigottiti.
Ogni anno, con l'arrivo della bella stagione, si ripresenta l'annoso problema dei servizi in
moto; come Lei ricorderà, esattamente un anno fa e l'anno prima ancora, questa O.S.
aveva sollevato la medesima problematica rappresentando che le pattuglie di vigilanza
stradale effettuate in moto sono anacronistiche e potrebbero esporre gli operatori a
situazioni di pericolo, poiché sprovviste di idonea segnaletica, equipaggiamenti, G.A.P.
ed altro. Codesta Dirigenza si è dimostrata particolarmente sensibile alle nostre
argomentazioni tanto che vennero impartite disposizioni compartimentali finalizzate a
salvaguardare la sicurezza del personale e si decise comandare servizi moto-montati
solo dopo attenta valutazione del Comandante del Reparto. Nello specifico occorre
anche ricordare che la Sottosezione di Civitavecchia è un reparto composto da operatori
con ragguardevole anzianità di servizio ed anagrafica e che, tra i dipendenti che
risultano in forza, coloro che sono idonei al servizio in moto non sono molti poiché gli
altri sono esentati per vari motivi. Ciò premesso si prega di verificare attentamente la
situazione attuale al fine di garantire la massima sicurezza prima di tutto degli operatori
ed anche degli utenti. Questa O.S., sempre disponibile al confronto ed alla
collaborazione, resta in attesa di un positivo riscontro e chiede di poterLa incontrare
quanto prima per discutere con Lei delle varie problematiche della Sottosezione
attinenti i servizi esterni e quelli notturni.
Il Segretario Provinciale
Massimo VANNONI

