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Prot. 0895/33 – SG.34 – PAO.                                               Roma,  3 maggio  2018 

 
 

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

 
 
 
 
OGGETTO:  Bozza di decreto riguardante il ripiegamento del Distaccamento della        
                        Polizia Stradale di Villa San Giovanni (RC) presso l’immobile sede della  
                        Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria, con contestuale elevazione a  
                        Sottosezione Autostradale. 
                        Informazione preventiva ex art. 25 – comma 2 – DPR 164/2002.   
 
                         Osservazioni  

 
                     
        

Con riferimento alla bozza di decreto concernente l’oggetto, inviata da Codesto 

Ufficio con nota del 18 aprile u.s., si osserva quanto segue.  

 

Occorre premettere che negli ultimi cinque anni durante le riunioni tenutesi presso 

il Distaccamento di Villa San Giovanni (RC) ai sensi del d. lgs. 81/2008, questa 

organizzazione sindacale ha sempre concordato con il medico competente in merito 

all’assoluta inidoneità dei locali, invitando l’Amministrazione a determinarsi con 

opportuni provvedimenti. 

Tuttavia la ricerca di un nuovo stabile nel comune di Villa San Giovanni (RC) non 

ha portato a risultati positivi e, pertanto, tenuto conto che il predetto Distaccamento dista 

dalla sede della Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria circa 10 chilometri, è stata 

individuata dall’Amministrazione quest’ultima sede, di proprietà dell’ANAS. 

Si è preso atto che il previsto ripiegamento su Reggio Calabria del Distaccamento 

Polstrada di Villa San Giovanni (RC) e contestuale elevazione a Sottosezione 

Autostradale, non riguarda in alcun modo i locali della predetta Sezione, atteso che la 

costituenda Sottosezione occuperà altri locali opportunamente individuati, ubicati nel 



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

  
 
 
 
 

 

 

medesimo comprensorio di proprietà Anas, nati già per essere destinati ad uffici, 

completamente ristrutturati ed adeguati alle funzioni ma comunque separati dallo stabile 

dedicato alla Sezione. 

L’operazione avverrà a costo zero, comportando per le casse dello Stato un 

risparmio annuo di circa 50,000. 

Si può ritenere, inoltre, che la nuova collocazione non pregiudicherà il normale 

svolgimento dell’attività lavorativa cui è preposta la Sottosezione Autostradale, atteso 

che il personale operante si troverebbe direttamente sullo svincolo autostradale, 

posizione idonea ad avere un accesso immediato sull’arteria autostradale. 

Per i motivi esposti questa o.s. non rileva criticità relative al progetto in oggetto. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.  

 

 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                            - Stefano PAOLONI -    

               


