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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 

OGGETTO: Questura di Genova. Autovetture di servizio. Gravi criticità. 
                       Richiesta intervento urgente. 
 
 
Siamo costretti a dover segnalare l’insufficienza delle autovetture con i colori d’istituto in 

una Provincia come quella di Genova che risulta essere una delle maggiori città italiane per 

estensione territoriale. 

La situazione in cui si è trovato il personale della Questura, compresi i vari commissariati, è 

quella di dover procedere all’adempimento del proprio dovere senza i mezzi necessari.  

La gravità della criticità qui evidenziata, oltre al fatto di essere ben nota da tempo, da un 

rapido e sommario resoconto appare abbastanza chiara e oggettiva:  

attualmente l’U.P.G.S.P. dispone di circa 19 vetture e, a fronte di 8/9 volanti per turno, è 

facilmente intuibile come alcune di queste dovranno essere utilizzate per 2 o anche 3 turni 

consecutivi. 

Stessa situazione deficitaria risulta nei Commissariati: a puro titolo di esempio, il 

Commissariato Centro con un turno in quinta ha solo due vetture disponibili delle quali una con 

circa 200.000 km; il Commissariato di Prè e Commissariato di Sestri P., organizzati su tre turni di 

controllo del territorio, hanno entrambi una sola vettura; addirittura il Commissariato Nervi, che 

dovrebbe garantire solo due turni, non ha nessuna autovettura abilitata al servizio di volante; il 

Commissariato Foce-Sturla, su due turni, ha una sola vettura; infine, il Commissariato di Rapallo 

con turno in quinta, ha a disposizione 2 sole autovetture delle quali una abilitata al sistema 

Mercurio. 

Ma vi è di più. La scarsità di officine autorizzate con conseguenti tempi lunghissimi per le 

riparazioni. 
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La questione è peraltro emersa nella stessa commissione paritetica provinciale, nella quale è 

risultato che le ultime vetture idonee per lo svolgimento del servizio di Volante sono state 

assegnata alla Questura di Genova circa un anno fa e che per l’anno in corso la fornitura di nuovi 

mezzi è stata sospesa per problemi di collaudo. 

Tutto ciò è demoralizzante nei confronti degli operatori impiegati nel delicato compito del 

controllo del territorio e del soccorso pubblico, e ci si chiede in che modo l’Amministrazione ha 

intenzione di mettere in condizione i colleghi di poter adempiere al loro compito principale.  

Per tali ragioni si chiede a Codesto Ufficio l’attivazione con urgenza di tutte le procedure 

necessarie per risolvere le difficoltà operative anzidette, sensibilizzando i soggetti competenti ad 

un intervento risolutivo.  

In attesa di cortese urgente riscontrosi porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                    IL SEGRETARIO  GENERALE 

- Stefano PAOLONI -    

 


