
 

 

POLIZIA 
STRADALE 

Esito dell’incontro con il Dirigente del 
Compartimento Polstrada “Veneto” 

 
Riportiamo gli esiti dell’odierno incontro con il 
quale abbiamo inteso fare il punto di alcune 
questioni da tempo attenzionate dalla Segreteria Regionale Siulp. 
COLLEGAMENTI RADIO: sulla delicata e spinosa questione della copertura radio per le 
comunicazioni tra le pattuglie operanti in “Pedemontana” ed il C.O.A. abbiamo finalmente 
l’indicazione di una data che dovrebbe definitivamente coincidere con la risoluzione del problema. 
La questione per il Siulp era diventata ormai imprescindibile ed inderogabile posto che attiene alla 
sicurezza degli operatori oltreché alla funzionalità del servizio. In sede di confronto il Dirigente ha 
potuto finalmente indicare la fine del corrente mese come data per il conclusivo cablaggio delle 
apparecchiature che, con le successive verifiche e settaggi, dovrebbe consentire l’agognato 
funzionamento dei collegamenti entro la settimana seguente. Stante l’attenzione posta dal Siulp, la 
conclusione dei lavori coinciderà con una congiunta verifica della funzionalità del sistema. 
Abbiamo chiesto un concomitante impegno per l’adeguamento del sistema dei collegamenti radio per 
le lacune tuttora rilevate anche lungo l’A31; anche su questo punto il Dirigente compartimentale ha 
assunto l’impegno di procedere a verifiche ed attivare idonee soluzioni. 
LOGISTICA: per quanto attiene l’istituendo ufficio di Sottosezione autostradale di Bassano il Dott. 
Allegra riferiva di aver consolidati rapporti con il gestore del tratto viario in base ai quali esiste un 
progetto in fase di definitivo studio che prevederebbe l’abbattimento della struttura individuata per il 
nuovo insediamento e la ricostruzione comprensiva, oltre che della parte operativa, di alloggi per il 
personale e servizi di mensa (come da noi sollecitato); anche l’evoluzione di questo iter sarà 
attentamente seguita dal Siulp con preventive verifiche. 
VESTIARIO: abbiamo condiviso con la Dirigenza la necessità di omologare l’utilizzo delle divise 
operative in tutti gli Uffici compartimentali procedendo preliminarmente alla relativa fornitura, non 
ancora attuata, per le province di Rovigo e Treviso. 
AUTOMEZZI: in esito alle nostre sollecitazioni, dopo un primo approvvigionamento di due auto 
con colori d’Istituto per la vigilanza sulla “Pedemontana”, ci è stato riferito che nei prossimi giorni 
verrà disposto un’ulteriore fornitura di nove veicoli che verranno distribuiti agli Uffici interessati in 
base ai relativi impegni di servizio sulla menzionata arteria. 
 
Possiamo in definitiva affermare che per il clima di schietto confronto e per l’impegno che 
l’Amministrazione ha espresso nel farsi carico di questioni che attengono prioritariamente alla 
sicurezza dei lavoratori di Polizia (nella fattispecie per i collegamenti radio), il bilancio non può che 
intendersi positivo. 
Se è vero che le problematiche erano segnalate da molto tempo è altrettanto vero che 
dall’insediamento del nuovo Dirigente non è mai venuto meno il concreto impegno per risolverle ed 
i risultati stanno arrivando. 
Questo a significare che il pungolo sindacale ed una Dirigenza attenta a raccoglierne le fondamentali 
ragioni conducono a soluzioni, pur nelle oggettive difficoltà degli iter burocratici. 
  
Vicenza, 19 gennaio 2023      p. La Segreteria Regionale Veneto 
         Il Segretario Generale Regionale 
              Oscar Arboit 
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