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RIORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA STRADALE:

NO A CHIUSURE CHE PENALIZZANO IL TERRITORIO E 
 LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Si  è  tenuto,  nella  giornata  odierna,  alla  presenza  del  Prefetto  Luigi  Savina,  del  Direttore  Centrale  delle
Specialità Dr. Armando Forgione e del Direttore del Servizio Centrale Polizia Stradale Dr. Giovanni Busacca,
l'esame congiunto dell'informazione preventiva relativa al progetto di riorganizzazione della Specialità.

Ad inizio confronto, come già accaduto nei precedenti appuntamenti, sono stati rammentati dal Prefetto Savina i
contenuti della Legge Madia e della Direttiva Minniti, i quali  impongono l’attuazione di una rimodulazione
dell'impiego delle attuali  risorse organiche della Polizia di  Stato,  in considerazione dei tagli  registrati  negli
ultimi anni, solo in parte attenuati dalle risorse aggiuntive reperite nel Secondo Correttivo al Riordino delle
Carriere.

Il progetto di riorganizzazione della Polizia Stradale, illustrato dal Direttore Centrale delle Specialità, prevederà
un innalzamento dell'attuale organico,  che passerà dalle attuali 10.693 unità alle future 12.986 unità, previste al
1 gennaio 2027.

La nuova architettura strutturale, apporterà le seguenti modifiche:

 l'elevazione del CNAI a Ufficio di rango dirigenziale; 
 l'istituzione di una nuova “Sezione di Polizia Stradale denominata BAT” (Barletta, Andria e Trani)

da effettuarsi con l'accorpamento dei Distaccamenti di Spinazzola (BA) e di Ruvo di Puglia (BA); 
 l'istituzione di una nuova “Sottosezione Autostradale Mantova Nord”;
 l'elevazione  di  nr.9  Distaccamenti  a  “Sottosezione  Autostradale” (Arcore  (MB),  Chiari  (BS),

Montichiari  (BS), Badia Polesine (RO),  San Donà di  Piave (VE),  Catenanuova (EN), Lentini  (SR),
Noto (SR), Sant'Agata di Militello (ME)); 

 l'elevazione di nr. 2 Distaccamenti a “Sottosezione Mista” (Nola (NA), Carsoli (AQ))
 l'elevazione di nr.3 Distaccamenti a “Sezione Ordinaria” (Ventimiglia (IM), Albenga (SV), Aprilia

(LT)). 
 l'ampliamento  delle  competenze  di  nr.  1  Sezione  e  n.  2  Sottosezioni  Autostradali, che

assumerebbero una competenza “mista”  in ragione delle mutate esigenze del territorio di competenza
(Bologna Sud, L'Aquila e Napoli Fuorigrotta);

 la soppressione di n. 8 Distaccamenti (Sanremo (IM), Finale Ligure (SV), Ceva (CN), Borgomanero
(NO), Domodossola (VB), Lugo di Romagna (RA), Rocca San Casciano(FC), Fonni (NU)). 

 tutte le dotazioni organiche dei Distaccamenti saranno rapidamente integrate fino al raggiungimento di
almeno nr.10 unità,  laddove non presenti.

La direzione della Specialità, in relazione alle menzionate soppressioni, ha evidenziato che tali misure sono
state  attentamente  ponderate,   valutando  l’ubicazione  posta  in  aree  non  più  d’interesse  strategico  nonché
l'esiguità dei dati dell'attività resa.

A supporto delle determinazioni prese, è stato evidenziato che la soppressione dei Distaccamenti di Sanremo e
Finale Ligure apporterà la creazione di nr. 2 nuove Sezioni Ordinarie di Polizia Stradale, con sede a Ventimiglia
e Albenga,  mentre le chiusura dei restanti Distaccamenti consentirà un risparmio di risorse da  poter riversare
sulle altre realtà della Polizia Stradale.
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Questa Federazione, in apertura d'intervento, ha sottolineato che le menzionate risorse aggiuntive che hanno
dato avvio delle procedure finalizzate all'arruolamento di 1650 agenti e debellato la chiusura di circa 150 uffici
di Polizia Stradale, sono frutto delle rivendicazioni poste in essere dalle OO.SS. per un'auspicata, e non ancora
realizzata, vera valorizzazione dei ruoli della Polizia di Stato e una riqualificazione di tutte le articolazioni del
Dipartimento del P.S., in termini di maggiore funzionalità e sicurezza. 

Entrando nel dettaglio della proposta, si è rappresentata la nostra contrarietà alla chiusura dei Distaccamenti
ubicati  nella regione Piemonte  in considerazione del  ruolo strategico che gli  stessi  rivestono,   in una area
delicata di confine nazionale ed interregionale, assai  condizionata dall’ingente flusso di veicoli pesanti e da una
morfologia territoriale tra le più complesse dell’intero territorio nazionale.

A tal proposito, inoltre,  si è contestata l’esiguità dei dati comunicateci dall’Amministrazione in relazione merito
all’attività lavorativa espressa dai Distaccamenti di Domodossola, Borgomanero e Ceva evidenziando che tali
dati sono riferibili al prezioso lavoro di pochissimi colleghi che hanno garantito, nonostante evidenti difficoltà
oggettive, sicurezza stradale e urbana,  accrescendo l’immagine della nostra istituzione nelle comunità.

Analoga contrarietà è stata espressa in merito alla chiusura dei Distaccamenti della Regione Liguria (Sanremo e
Finale  Ligure)  in  relazione  alle  note  criticità  della  rete  autostradale  e  regionale,  ove  i  frequenti  dissesti
idrogeologici e i gravi cedimenti strutturali, frutto delle mancate manutenzioni, causano non poche difficoltà
alla viabilità ordinaria, con un conseguente aggravio lavorativo per i nostri presidi di Polizia Stradale.

Per  quanto  concerne,  infine,  il  CNAI  questa  Federazione  (unica  O.S)  ha  chiesto  all'Amministrazione  di
provvedere  all'immediata  assegnazione  del  personale  che  da  anni  risulta  essere  aggregato  al  Centro  e  di
provvedere  al contestuale ripiano dell'organico della Sottosezione Polizia Stradale di Settebagni. 

Tale  provvedimento  consentirebbe  al  CNAI  di  acquisire  definitivamente  le  fondamentali  professionalità
espresse in questi  anni dai colleghi aggregati e, al contempo, alla Sottosezione di Settebagni di riacquistare
ineludibili  risorse  necessarie  per  l'espletamento  dell'attività  istituzionale,  mantenendo  “effettive”  le  risorse
economiche assegnate per il pagamento delle indennità accessorie del personale.

Questa Federazione si riserva di valutare ogni ulteriore iniziativa che si renderà necessaria per garantire la piena
efficienza e funzionalità della Specialità e che non dovrà essere in alcun modo pregiudicata da motivazioni
ragioneristiche gravemente lesive verso la sicurezza dei cittadini. 

 Roma, 11 febbraio 2020

                             La Segreteria Nazionale
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