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AL  QUESTORE  DI VERONA 
 

Assistiamo, sempre più spesso e comunque in 
coincidenza con le manifestazioni di rilievo di ordine 
pubblico, ad alcune evidenti criticità che riteniamo 
opportuno rappresentarLe. Accade puntualmente, 
infatti, che gli apparati ricetrasmittenti e le annesse 
batterie di cui ogni autista impegnato nel servizio di 
O.P. deve preventivamente dotarsi, risultino 
numericamente insufficienti. 
Immaginiamo che proprio per tale ragione, la S.V. 
abbia emesso una recente disposizione a tenore della 
quale viene imposto al personale di limitare il prelievo di tali strumenti ad un’unica unità. 
Non solo. 
Ci risulta che, proprio per la verifica di un ossequioso rispetto al dettato richiamato, venga 
impiegato un collega del settore telecomunicazioni, molto spesso conteso tra la ragione 
all’origine del proprio turno di lavoro e le richieste di batterie aggiuntive formulate dai 
colleghi nella consapevolezza della loro limitata autonomia. 
Una situazione che, oltre a lambire i limiti del grottesco, rischia di riflettersi sull’intera 
funzionalità dell’apparato e, aspetto che più ci preoccupa, sulla sicurezza individuale dei 
poliziotti. 
Superfluo ci appare, infatti, un attento richiamo all’importanza del collegamento radio su 
scenari che, ahinoi, spesso hanno privilegiato tensioni e scontri tra le più disparate e 
belligeranti fazioni. 
Come se non bastasse, inoltre, giunge la contemporaneità di eventi cui – soventemente – 
il panorama scaligero ci ha abituato, con la sovrapposizione dei servizi di O.P. e connesse 
necessità di utilizzo di materiale tecnologico. 
Considerando quanto esposto un connubio imprescindibile tra la tutela degli operatori ed il 
sereno e proficuo svolgimento del servizio, siamo certi della sensibilità che la S.V. saprà 
dedicare al delicato argomento intervenendo sulle preposte articolazioni dipartimentali al 
fine di ottenere una rapida assegnazione degli strumenti di cui alla presente, magari 
stimolandone una redistribuzione in ragione degli effettivi impegni di O.P. cui le Questure 
risultano sottoposte 
Verona, 3 marzo 2014 

  p. La Segreteria Provinciale 
Il Segretario Generale Provinciale 

    Davide Battisti 


