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Vicenza, 20 maggio 2018

Oggetto: Rilevamento incidenti stradali in orario notturno.

AL SIG. QUESTORE LA PROVINCIA DI VICENZA.

Egregio Sig. Questore

con nota del 14 maggio 2018, il Dirigente dell'UPGSP informava il proprio personale

dipendente che il NORM Carabinieri di Vicenza ha espresso, solo verbalmente, la

propria indisponibilità ad accertare le sinistrosità stradali che dovessero verificarsi nel

comune capoluogo all’interno delle zone il cui presidio, secondo la calendarizzazione

prevista dal P.C.C.T., è di competenza della Polizia di Stato. L’indisponibilità

risulterebbe totale, in particolare, per il quadrante notturno, turno nel quale si somma

anche la mancanza di copertura da parte della Polizia Locale. 

La nota prosegue invitando il personale a far intervenire in caso di sinistri la

competente specialità della Stradale, fino a che il personale delle Volanti non venga

formato.

Giova ricordare le numerose circolari emanate nel 2007 dal Dipartimento della P.S.,

dalle quali si evince come il personale delle Volanti non ha né la preparazione né i

mezzi per rilevare i sinistri stradali con danni alle persone e che la preminente attività

della Sezione Volanti è quella di specifica competenza, vale a dire il controllo del

territorio, la prevenzione e la repressione dei reati.

Il rilievo degli incidenti stradali, anche se solo per danni alle cose, come previsto dalle

circolari emanante, rischia di diventare un pericoloso sovraccarico di competenze per

le unità di Volante presenti sul territorio, data purtroppo la cronica carenza di

personale che interessa anche la Polizia Stradale di Vicenza.

Il Silp Cgil ritiene necessario un Suo urgente intervento che renda chiaro a tutti gli

eventuali mutamenti di compiti, regolamentando l’attività da svolgere, nelle more di

una discussione, non siamo a conoscenza se ci sia stata, che deve necessariamente

trovare definizione in sede di  Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal

Sig. Prefetto, ritenendo di estrema gravità la decisione assunta  dal NORM CC, “anche

se solo verbalmente”, condizione, peraltro, che non può comportare alcun automatico

e obbligatorio atto conseguente da parte della nostra Amministrazione.

In attesa di un suo riscontro,si porgono distinti saluti.
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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO


