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Vibo Valentia, 19 maggio 2016 

Prot. n° Stradale/2016 

     Al Ministero dell’Interno 
     Ufficio per l’Amministrazione Generale 
     Del Dipartimento della P.S. 
     Ufficio per le Relazioni Sindacali    R o m a 
 
     Al Segretario Generale Siulp     R o m a 
    E,p.c. 
     Al Dirigente Compartimento Polstrada   Catanzaro 
 
 
 
Oggetto: Veicoli Sezione Polizia Stradale Vibo Valentia – Richiesta intervento.- 
 
 
Il Siulp di Vibo Valentia, da sempre vicino alle problematiche dei poliziotti, non 

può sottacere la questione relativa al parco veicolare della Sezione Polizia 

Stradale di Vibo Valentia.  

In particolare, si vuole portare all’attenzione degli Uffici Ministeriali che i 

poliziotti della “Stradale di Vibo Valentia”, impiegati nello svolgimento di servizi 

di Istituto e di vigilanza stradale sull’arteria più importante della Regione 

Calabria, l’Autostrada A3 SA-RC, si vedono costretti a svolgere i loro compiti 

utilizzando veicoli anche con 10 anni di vita (la metà del parco veicolare) e 

fortemente usurati dai tantissimi chilometri percorsi, in media oltre 230.000 

con picchi di oltre 400.000. 

L’interrogativo è d’obbligo per il Siulp di Vibo Valentia: esistono in Italia altre 

auto di servizio, utilizzate ad esempio nelle scorte a personalità, con la 

medesima percorrenza delle autovetture della Polstrada Vibonese, impiegate 

nella vigilanza delle strade a tutela dei cittadini? 
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Premesso quanto sopra ed al fine di: 

- porre termine all’inesorabile deterioramento del parco veicolare della Sezione 

Polizia Stradale di Vibo Valentia; 

 - evitare gli eventuali imbarazzi che potrebbero sorgere da auto di servizio 

ferme in panne ai margini delle strade; 

- impedire che le esposte problematiche possano arrecare eventuale 

nocumento ai cittadini e ritardi nelle attività dirette alla tutela della Sicurezza 

Pubblica, soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione estiva con 

conseguente incremento del traffico veicolare. 

Sarebbe, inoltre, auspicabile che il Signor Dirigente del Compartimento 

Calabria, oltre a svolgere "le previste e giuste" ispezioni al personale 

dipendente delle varie Sezioni di Polizia Stradale, ponesse anche "una giusta 

attenzione" all'assegnazione di nuovi veicoli per i servizi di vigilanza 

autostradale alla Polstrada Vibonese, al fine di meglio salvaguardare la 

sicurezza e la professionalità dei “suoi uomini”. 

Per i citati motivi la scrivente O.S. richiede una rapida azione risolutrice che 

porti alla sostituzione delle autovetture più vetuste e con maggiore percorrenza 

di chilometri. 

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 


