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Prot. 0185/37 – SG.34 - PAO                                        Roma, 6 febbraio 2020 

 
Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 

                R O M A 
 
 
OGGETTO: Soppressione delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato –   

    Condizionamento fisico personale qualificato all’utilizzo delle moto 

    d’acqua                         

 

 Illustrissimo Signor Capo della Polizia, 

come noto il Decreto legislativo 19 agosto 206 n. 177, recante disposizioni in materia di 

razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, 

ha previsto la soppressione delle Squadra Nautiche della Polizia di Stato, fatto salvo il 

mantenimento delle moto d’acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali 

impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per 

esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale. 

Con circolare a Sua firma del 5.12.2019 è stata data esecuzione al predetto decreto, 

stabilendo, per l’appunto, il mantenimento della qualificazione professionale e il 

trasferimento presso le Questure del capoluogo di riferimento o presso i Commissariati 

di Pubblica Sicurezza indicati nella menzionata circolare. 

Al punto 2, in riferimento all’ambito di applicazione, viene stabilito che l’utilizzo 

delle moto d’acqua e delle unità navali nei servizi di controllo dei litorali è disposto sulla 

base delle direttive del Questore della provincia.  

Il personale specializzato alla conduzione delle moto d’acqua, ad eccezione dei 

periodi in cui è impiegato nella predetta mansione sulla base delle direttive annuali 

impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza ai fini della vigilanza dei litorali 

durante la stagione estiva, è impiegato nei servizi ordinari. 

Orbene, in riferimento a quest’ultimo punto, la Direzione Centrale per la Polizia 

Stradale, Ferroviaria, delle Telecomunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di 

Stato – Servizi Reparti Speciali, con nota nr. 300.C3/MS.T/8 del 21.10.2016, ha disposto 

quanto segue:“è opportuno che i conduttori di moto d’acqua effettuino il necessario 

condizionamento fisico per nr. 2 volte a settimana (per 3 ore a sessione), per mantenere 
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sempre la condizione fisica ottimale. In caso di inattività superiore a 30 giorni, i conduttori 

dovranno effettuare 1 giornata di aggiornamento professionale di specialità di condotta a bordo 

delle moto d’acqua al fine di mantenere le tecniche necessarie alla conduzione”. 

In alcuni casi, però, ci risulta che al personale specializzato, nei periodi di non 

utilizzo delle moto d’acqua, mentre è impiegato nei servizi ordinari, non venga 

consentito di effettuare i previsti periodi di condizionamento fisico.  

E’ di tutta evidenza che la prevista attività fisica sia funzionale a rendere più 

efficiente e sicuro il servizio di vigilanza litorali con le moto d’acqua e pertanto non solo 

indispensabile ma anche irrinunciabile. 

Certi che la S.V. possa condividere quanto segnalato, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti 

 
IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    


