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La ns. Segreteria Provinciale di Vibo Valentia ci segnala una serie di criticità afferenti l’assoluta 

inadeguatezza del parco veicolare in dotazione alla Sezione Polstrada di Vibo Valentia e la grave carenza dei 
capi di vestiario.  

All’insufficienza dei veicoli, si aggiunge l’obsolescenza di molti di essi e, di conseguenza, la 
necessità di continue operazioni di manutenzione e riparazione a cui devono essere sottoposti che ne impone 
il fermo anche per lunghi periodi.  

Giova, a tal proposito, evidenziare che si tratta di mezzi con una percorrenza media tra 260.000 e 
400.000 chilometri.  

E’ con questi veicoli che, quotidianamente, il personale è chiamato ad assicurare i numerosi servizi 
da espletare in larga misura sulla A3, la più importante arteria stradale calabrese.  

Le condizioni di particolare vetustà ed obsolescenza comportano spesso guasti che richiedono 
l’intervento del carro attrezzi con conseguente disdoro per l’immagine dell’Amministrazione. 

In ultimo, ma non per ultimo, un cenno merita la questione relativa alla sicurezza dei mezzi con 
riferimento alla salvaguardia degli operatori la cui sicurezza non è  derogabile o negoziabile. 

E’opportuno aggiungere che la problematica evidenziata, si acuirà inevitabilmente nei prossimi mesi, 
quando il traffico veicolare registrerà in notevole incremento e con esso l’inevitabile aumento delle esigenze 
dei servizi da assicurare.  

Sempre la struttura provinciale di Vibo Valentia ci segnala, altresì, che il personale in servizio presso 
la Sezione Polstrada de qua è costretto ad indossare capi di abbigliamento di tipo invernale a cagione della 
cronica carenza di vestiario con gli intuibili disagi, anche in considerazione della tipologia del servizio che 
deve essere svolto in autostrada e con temperature elevate. 

In ragione di quanto evidenziato, si impone in tempi ragionevoli una soluzione alle problematiche 
evidenziate.  

In attesa di cortese riscontro cogliamo l’occasione per inviare distinti saluti. 
 

        Il Segretario Nazionale 
              Pietro Francesco Caracciolo 
     


