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POLIZIA STRADALE, IL COMMENTO DEL SINDACATO SUI DATI

Sap: “Bene l’attività nel 2018, ma ora
servono rinforzi”
Belluno, 07 gennaio 2019 – Ai colleghi della
Polizia Stradale va il nostro plauso, in
particolar modo per l’eccezionale presenza
garantita in occasione dell’emergenza
maltempo dello scorso ottobre/novembre dichiara la Segreteria Provinciale del
Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) a
commento dei dati relativi all’attività della
Polizia Stradale nel 2018, resi noti nella
giornata di ieri dagli Uffici di via Col di
Lana. Un bilancio più che positivo se
pensiamo che l’attività è stata sviluppata
con un organico oramai più che all’osso, che
registra ora un deficit mai raggiunto prima.
Da giugno 2010 ad oggi la Polizia Stradale
bellunese (Sezione di Belluno e Distaccamenti di Feltre e Valle di Cadore) ha perso 15 unità, ovvero
quasi il 25% della forza: 9 unità in meno a Belluno, 5 a Feltre, 1 a Valle di Cadore. Con l’attuale
organico la Polstrada di Belluno, nell’ordinario, riesce a garantire il servizio su due turni anziché
su cinque. L’età media dei pattuglianti è sempre più elevata: 50 anni a Belluno e a Feltre, 46 anni a
Valle di Cadore. Con questi numeri non si riesce più a garantire una continua presenza sul
territorio e non di rado capita che per la concomitante assenza della Polizia Locale e della Polizia
Stradale, a rilevare un sinistro stradale sia l’unica Volante presente su strada; sempre più unica se
consideriamo anche recenti ed imprevedibili defezioni del Radiomobile dei Carabinieri. E’
evidente che così non si può andare avanti e i dati resi noti oggi dall’Amministrazione non devono
ingannare. Sono positivi, ma con un organico adeguato avrebbero potuto e dovuto essere
sicuramente migliori. Ora servono quanto prima adeguati rinforzi, soprattutto per la Sezione di
Belluno, per poter continuare a garantire un doveroso e necessario servizio alla collettività.
L’ultimo trasferimento ordinario in entrata per il ruolo agenti/assistenti è datato aprile 2012, un
agente a Valle di Cadore. E’ assolutamente opportuno invertire drasticamente rotta quanto prima.
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