
                
      AUTONOMI  DI  POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE ORISTANO
         EMAIL - adporistano@pec.it ed oristano@autonomidipolizia.it

                Via Sant’Agostino nr.12 – 09071 Abbasanta(OR)- tel.347.3890932
            

      Abbasanta lì, 12 agosto 2016

OGGETTO:  Servizio di O.P. in Sassari, pattuglia appiedata.-

 
AL SIG. DIRIGENTE R.P.C.SARDEGNA                         - A B B A S A N T A –
ALLA  SEGRETERIA NAZIONALE A.D.P.                                - R O M A -  

Egregio Dottor PISANU,

questa Segreteria Provinciale ritiene doveroso informarla che tre equipaggi del reparto, 
sono stati impiegati  in occasione della manifestazione culturale tenutasi in Sassari nella 
giornata di ieri giovedì 11 agosto .
In tale occasione , il personale impiegato a disposizione del Dirigente del servizio Dottor 
MELONI, dopo aver lasciato in sosta le autovetture di servizio , con a bordo gli autisti, per la 
durata del turno ha "stazzionato" in sosta a disposizione, ed all'occasione impiegato dal Signor 
Dirigente come pattuglia appiedata. 
A nostro avviso, nel rispetto della circolare inerente le modalità d'impiego dei Reparti 
Prevenzione Crimine ,datata 18 novembre 2015, ed emessa dal Direttore Del Servizio Dottor 
VALLONE, recita che: "i Reparti Prevenzione Crimine costituiscono un'irrinunciabile risorsa 
aggiuntiva che va ad integrare i dispositivi locali di prevenzione e controllo del territorio, e, 
quando necessario, funge da ausilio ad attivita' di polizia giudiziaria", "...ne fungere
da sostituzione degli ordinari dispositivi preposti al pronto intervento ed al soccorso 
pubblico"..... , ".....dove saranno effettuati accertamenti su autovetture e persone attraverso 
la predisposizione di posti di controllo realizzati in coerenza con le tecniche operative 
acquisite da quel personale".....-
Giova precisare che tale segnalazione vuole catturare la sensibilita' di coloro a cui viene 
demandata la gestione del personale della Polizia di Stato, soprattutto in scenari inerenti 
l'ordine e la sicurezza pubblica che dovrebbero essere svolti nel pieno rispetto dei canoni 
di sicurezza.
Tale considerazione nasce dal fatto che il personale sull'ordine di servizio non era 
comandato con l'attrezzatura necessaria allo svolgimento di Ordine Pubblico (come il casco 
ed eventuali altre protezioni), perché sottinteso il rispetto della specificita' e delle modalita' 
d'impiego dei Reparti Prevenzione .

In attesa di conoscere quale provvedimento sarà adottata in merito al problema segnalato, 
si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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