
;7ú(zr,o/

:]ìU" MA=
=lR.r. MA=

Si trasm€tle I'unita bo?za di docreto concenlente l,istimzio)le della
Sottosezione autoshadale "Novara Est" e la contestuale soppressione della
Sonosezione rurostradale dj Villarboir (VC)

SegnaìLando l'urgerrza cormessa alla definizione del prorwedimento" si prega
di f.ar pervenir e le proprie valutazioni entro il 2 I maggio p.v,.

Si ringazio.

DIPARTIMENTO DELI-A PIJEBLICA SICTIREZZA

UFFICIO PER T A.N4MINISTRAZIONE GENI]R.AI.E
])EL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICTJREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDAC,/$-I

N.557lRS/ Roma. l8 maggio 2009

OOCETTO: Trasmissione della bozza di decrelo conct' nente I'istituzic,nr della
Sottosezione autostfadale "Novara Est" e la contestuale sopgrn:;sione
della Sottosezione autostadale di Villa$oit r"VC).

ALL?\ SEGRETERIA NAZION{E SIULP :IIf:IMA=
ALLI\ SEGRETERIA GENER4,LE SAP -ll,{:MA=
ALL!\ SEGRETERTA NAZION]!.LE SILP PER LA CclL -tR{_ MA=
ALL,\ SEGRETERIA NAZIONAIE SIAP =trt(r MA=
ALL,I\ SEGRETERTA CENERALE UGL-POLIZIA DI SlATO -JìU MA=
ALLA CONFEDER-ÀZIONE SINDACALE AUT{)NOMA
DI F OLIZ tA-(CONSAp)-ITdtÀ SICURA (ANr p) =lFl:]MA-
ALL.\ SEGRETERIÀ. NAZIONALE COISP.UPJìPS-ADP.PNFI-I',f I S

ALL,\ SEGRETERIA NAZIONALE UILPS
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I.L CAPO T'OLI,A POLIZIÀ
DIRET'if ORn CENEFALE Dltll,l,A PUBBLIC,{ IiICUREZT-A

VISTA la legge I' aprile 1981, n. 121. c succóssive 
' lrodifir l,) 

ed
intograzionì; recante il "Nuovi) oi:dÌlìamcnlo dell'Arìn]inist1"i iono
del la lÌubbf ica Sicùxez.za":

vtsTo i l  l )ecreto dol Mìnistro dell  lnten\o ì6 ma12o 1989 e sLrc:reìsive
nìodifiolic e(l intogftzioni. conccrfiente l'olgo.niezuione .leglì
Ufncì di làol izia Shadala:

VISTO il Dècreto dol Presiderìtù dèlla Rcpubhlì,:E del 22 rnar.z<, lit001,
n. 208 corìcr)Ílen(e il xiordiro della fitrullr 

" 
organiz-zativd lelle

atticolazioni cdntrali c poril ieriche dcll 'A,mllì inisrîqzioDo,lella
Pubblica Sicur.ezzu o. in FaÉicoìiù'e, il contonqto dell'*r'. 9,
coftmî I i

C()NSIDERA,T^ la noces"-i tà dì r iàl lo(src la Solr();ez-iof lc nutoslmdali) di Vi tEiboit
(V(ì). che osorcitlr le pLoprìe oonurctenze sulla t:atta
dell'rtutosirada ' 44" rjal km 0.00 (Torino) al krn 127.00 (!rzlìlano
Ghisollh). prcsso ulrÉr ltlovo soiJc ;n{ggitltfiente dsponderuter ollc
e$ìlieùzc o pèratìve dpl prosiclioi

RffENUTA idonea. alìo sool)o. una. s.trutturu ubiodla n,:i prosdj déllo svin)olo
q\(ast-ildale'Novard I.:st" dell'flLttostrod^ ".\4";

. prsrtanto.: I'esigenza dì procedere alla lbrmalizz]rul one
ordinanjèn1nle dcl l ' inf erye[to in argomento]

lè organizz-Àzicrri sinclac{Ìi .{cl jtcrsonàle delle Polizia di Statîi

RAVVISATA

SE\TITIl

DDCRITA

Arf. I

t 'Qt, eLx)t^f l1i\^t . . ,  . . .  . . . . . .  la Sotrosezioho artostradàle di Vi l larboit (VC), .1ipèììd.rúc
dall{t  Sezionc dcl ln I 'ol izia Struda.le di Vercell i ,  è soppt'osso.
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Art- 2

l  t)1 l t t  r! , : tu\ i tn,t daiùtnùz t l i  dt i  4l l  rulÌr, \ . t lr  1. é ist i t$i la in Nolrua. ptes,o la
sv ncolo íìutostrAdr:ìc "Novsra Ì:lsti':dall'auxostrada^'6À4". 4lle clipendenze' defla lic llione
dello Polizia StIod! lc di Novnliti h Sottusezìone a ltostradalc "l\ovara Est".

L6 Sottosezioilo aLrt(tstmdtrìq dì citi alcomma Frècedente qss1 ne compctenz-a 5\\lla lratt^
dell 'aura6treda ' i1.4'.  dal krn 0"00 (forino) ùl I(nr 127.00 (Milano Ctrir,) i fA.
pn)cèdontcÍronto c:iefcitata dal sonpro$s(l pìÈsidio di cui 4ll'allicolo I

Art- 3

lI altc€a di uht co!îplcssi!rì fcvìsionc delle dotazioni ergulriche degli Uffì<:i Sella
Po izia di St?ì10, rÌllfl Sottosèzioric rrutoFtradàlc "NovaE Est" slno zìssegììate Ic t iio.so
\rnranc é materiql i  Í t t [AlmEniè ;rt lpiegatc dlr lh SoLlosezionc autosladdle di Vi l larl ]( '  f

Art 4

l-a Dirczione Coìlìalc per ld P(rl izia Srradalc, Ferroviar; ia, dcl lc Comuni,;azioni e pc'r i
Repar'1i Spcciali ddla Polizia cli St?Lto è incaricsta dell'esecuzi rc dol pteseDle Je)rcîo
di :oncefn corr lc [)irczionì Ccrrtmli oon]:rten1.i per ìratùiÉr-

R qma.

I ì  ( irpo dolla l ' ( , l izié,
Direttorc QcnÈÍùlc dello Pulrblion Sicurezz{

ManÈtrnel li

ols6,í í iso""^
t'Ivtt(Nrs'Igù
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