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Prot. n° Volanti/2016      Vibo Valentia, 2 marzo 2016 
 

Al Questore     Vibo Valentia 
Al Segretario Generale Nazional e R O M A 
 

Oggetto: Prevenzione e repressione dei reati, soccorso pubblico e antiterrorismo… 
Quante volanti servono a Vibo Valentia?????? 

 
Il Siulp di Vibo Valentia, da sempre al fianco dei colleghi della “Squadra Volanti”, intende 
segnalare alle SS.LL. in indirizzo la sistematica e continua erosione di personale 
preposto al controllo del territorio ed alla prevenzione e repressione di fenomeni micro 
e macro criminali che, in una realtà difficile com’è quella di Vibo Valentia, risultano 
statisticamente in costante ed inesorabile aumento. 
Al riguardo, la scrivente Segreteria, vuole focalizzare l’attenzione sulla gestione e 
sull’impiego degli operatori di Polizia appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico-Nucleo Volanti i cui membri, nella gran parte dei casi, risultano aver 
frequentato il corso di formazione O.C.T.-operatore controllo del territorio possedendo, 
per tale ragioni, spiccate attitudini e competenze operative all’espletamento dell’attività 
di Volante.  
Supportano le presenti doglianze i “fatti oggettivi” del continuo e sistematico impiego 
degli “operatori della volante” presso i corpi di guardia, con conseguenti ricadute 
sull’efficacia dell’attività di prevenzione generale e soccorso pubblico. E’ oggettivo e 
documentabile, infatti, l’abolizione di pattuglie di volante sul territorio, la riduzione del 
servizio in questione e la diminuzione, ad opera dell’attuale gestione iniziata a maggio 
2015, degli uomini impiegabili alla Squadra Volante. 
E’ importante evidenziare come in senso radicalmente opposta appare l’attuale volontà 
politica-amministrativa. Infatti, il Ministero dell’Interno, con circolare n.333-
C/9025/77/PROT.U.4733/2016 del 12.2.2016 (comma 252-bis della Legge di Stabilità), 
ha stabilito come, entro il 31 marzo, occorra attivare una ricognizione del personale di 
Polizia assegnato a funzioni amministrative, per valutare la possibilità di spostamento 
ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio. 
A tal proposito, considerate le oltre duecentodieci unità di personale presenti in 
Questura, si sottolinea l’importanza di impiegare ALMENO DUE VOLANTI per turno di 
servizio, al fine di garantire, ad una collettività che vive in una realtà ad alto tasso di 
criminalità, un adeguato servizio di controllo del territorio e soccorso pubblico. 
Ribadendo con fermezza i seguenti concetti, si invita l’Amministrazione a domandarsi 
se possa garantirsi un controllo del territorio rispondente alle esigenze attuali come la 
prevenzione e repressione dei reati in genere, il soccorso pubblico e i servizi 
antiterrorismo, sottraendo costantemente personale dalle volanti e quindi dal territorio. 
Premesso tutto ciò ed al fine di porre termine a tali disagi, la scrivente O.S. richiede una 
rapida azione risolutrice per la salvaguardia della sicurezza e della professionalità di 
coloro che prestano servizio al Nucleo Volanti e soprattutto nell’interesse della sicurezza 
dei cittadini tutti. 
Al Segretario Generale è rimessa la verifica della volontà del Dipartimento, in ossequio 
al comma 252-bis della Legge di Stabilità, di adeguarsi alla volontà politica sul controllo 
del territorio anche nella Questura di Vibo Valentia. 
Rimanendo in attesa di cortese riscontro a riguardo, si porgono cordiali saluti. 


