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OGGETTO: PROBLEMATICHE SQUADRA VOLANTE

- AL SIG. QUESTORE DI TERNI                                                                       
(gab.quest.tr@pecps.poliziadistato.it)

E p.c.
- ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 
   FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA
          

^^^
Signor Questore, questa O.S. ha ricevuto delle segnalazioni riguardo a problematiche

inerenti l'U.P.G.S.P. - Squadra Volante, circa la rilevazione degli incidenti stradali.
Dalle informazioni assunte, equipaggi della volante, anche recentemente, sono stati

impegnati nella rilevazione di incidenti stradali, anche con feriti, al di fuori del centro cittadino e
addirittura nel territorio di altra provincia.

Quanto sopra,  avviene  per  sopperire  alla  mancanza sul territorio,  della  pattuglia
della Polizia Stradale della Sezione di Terni, che sempre più spesso viene impiegata per la copertura
del tratto autostradale di competenza della Sottosezione Polizia Stradale di Orvieto.

Oltre al  disagio,  causato agli  operatori,  che si  trovano a dover rilevare incidenti,
anche con feriti,  con tutte  le  conseguenze che ne  derivano,  senza aver  frequentato un corso di
preparazione cosi come invece previsto per gli operatori della Polizia Stradale, determina l'assenza
di una volante dal controllo del territorio cittadino per lunghissimo tempo.

Controllo del territorio già gravato dalla presenza di due sole pattuglie (salvo casi
eccezionali), per la copertura di tre zone cittadine, quindi con una competenza territoriale molto
ampia.

Auspichiamo per il futuro che venga effettuata, di concerto con la Sezione Polizia
Stradale  di  Terni,  una  migliore  e  più  funzionale  presenza  sul  territorio  delle  pattuglie  di
quest'ultima, tale da limitare a casi del tutto eccezionali l'impiego della volante nella rilevazione di
incidenti stradali.

Inoltre,  considerato che  in assenza  della  Polizia  Stradale,  la  volante  è  comunque
“obbligata”  alla  rilevazione  degli  incidenti,  chiediamo  che  gli  operatori  vengano  inviati  alla
frequenza di specifici corsi di formazione, per poter svolgere tale attività, senza rischiare di incorrere
nelle conseguenze ormai sempre più afflittive, derivanti da eventuali errori.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
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