
 

 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE FOGGIA

AL SIGNOR DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE                         

 

Si rappresenta alla S.V. che sono giunte a questa O.S. numerosissime lamentele circa la disparità di 

trattamento tra le varie squadre di pattugliatori che si avvicendano per garantire la vigilanza stradale 

su tutto il territorio della provincia. 

Tali lamentele riguardano le innumerevoli omissioni da parte di una squadra di pattugliatori in forza 

alla Sezione Polizia Stradale di Foggia, NON TUTTI,

TUTTI,perché quel qualcuno mette in difficoltà gli altri componenti della squadra e della Sala 

Operativa, i quali nonostante accadano incidenti stradali

od anche con soli danni a cose, durante il loro turno di servizio, allorquando succedono anche agli 

inizi del turno, tali operatori giustificano la loro NON PRESENZA a rilevare l’incidente poiché 

impegnati per altro tipo di servizio. 

Questi servizi  PARTICOLARI sono programmati e vengo

squadre operanti sul territorio. Non è accettabile che la squadra 

San Severo e che si avvicenda 

incidenti stradali che accadono anche ad inizio servizio durante il turno in questione, avvalorata, a 

dire degli operatori radio, dalla S.V..

A conferma di quanto rappresentato, la S.V. ha disposto che un equipaggio della squadra di San 

Severo anticipasse il normale turno di serv

sulla S.S. 16 all’altezza di Carapelle (FG) alle ore 15.30 circa, giustificando agli operatori 

intervenuti che le PATTUGLIE

sottosezione di Vieste,  stavano effettuando 

UNA PATTUGLIA SI POTEVA SGANCIARE ED INTERVENIRE…..

Nota ancor più brutta è stata la vicenda in cui vi è stato un incidente stradale mortale sulla S.S. 16 in 

agro di San Severo alle ore 17.20 del 11 novembre u.s. e la pattuglia in questione non è andata 

perché ha riferito che si trovava in agro di Cerignola. Tale incidente è stato rilevato dalla Polizia 

Locale di San Severo, nonostante l’organo preposto è la Polizia Stradale, n

su una strada statale e quindi di nostra specifica competenza. A rendere ancor più disonorevole 

l’episodio, la pattuglia di San Severo che iniziava il turno alle successive ore 19.00 è stata inviata 

per dare una mano nel rilievo dell’incidente e fare viabilità alla Polizia Locale.

Si rappresenta che davanti ad una richiesta di intervento non vi è nessuna giustificazione nel merito 

per cui una pattuglia non possa intervenire tranne nei casi in cui quest’

altri tipi di intervento e non perché si sta facendo un servizio di controllo del territorio.
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AL SIGNOR DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE                         

lla S.V. che sono giunte a questa O.S. numerosissime lamentele circa la disparità di 

trattamento tra le varie squadre di pattugliatori che si avvicendano per garantire la vigilanza stradale 

su tutto il territorio della provincia.  

le innumerevoli omissioni da parte di una squadra di pattugliatori in forza 

alla Sezione Polizia Stradale di Foggia, NON TUTTI, e ci teniamo a sottolineare NON 

perché quel qualcuno mette in difficoltà gli altri componenti della squadra e della Sala 

i quali nonostante accadano incidenti stradali, di qualsiasi natura;mortale, con prognosi 

durante il loro turno di servizio, allorquando succedono anche agli 

inizi del turno, tali operatori giustificano la loro NON PRESENZA a rilevare l’incidente poiché 

impegnati per altro tipo di servizio.  

Questi servizi  PARTICOLARI sono programmati e vengono AFFIDATI indistintamente a tutte le 

Non è accettabile che la squadra “F” operante al Distaccamento di 

 alla squadra di Foggia, debba ogni volta intervenire e rilevare 

ccadono anche ad inizio servizio durante il turno in questione, avvalorata, a 

dire degli operatori radio, dalla S.V.. 

A conferma di quanto rappresentato, la S.V. ha disposto che un equipaggio della squadra di San 

Severo anticipasse il normale turno di servizio di circa due ore per rilevare un incidente avvenuto 

sulla S.S. 16 all’altezza di Carapelle (FG) alle ore 15.30 circa, giustificando agli operatori 

PATTUGLIE di Foggia, circa 2-3 unitamente ad altre 2 pattuglie della 

stavano effettuando dei servizi, PROGRAMMATI, nel territorio garganico.

UNA PATTUGLIA SI POTEVA SGANCIARE ED INTERVENIRE….. 

Nota ancor più brutta è stata la vicenda in cui vi è stato un incidente stradale mortale sulla S.S. 16 in 

o alle ore 17.20 del 11 novembre u.s. e la pattuglia in questione non è andata 

perché ha riferito che si trovava in agro di Cerignola. Tale incidente è stato rilevato dalla Polizia 

Locale di San Severo, nonostante l’organo preposto è la Polizia Stradale, nonostante che è successo 

su una strada statale e quindi di nostra specifica competenza. A rendere ancor più disonorevole 

l’episodio, la pattuglia di San Severo che iniziava il turno alle successive ore 19.00 è stata inviata 

ll’incidente e fare viabilità alla Polizia Locale.

Si rappresenta che davanti ad una richiesta di intervento non vi è nessuna giustificazione nel merito 

per cui una pattuglia non possa intervenire tranne nei casi in cui quest’ultima è IMPEGNATA per 

ipi di intervento e non perché si sta facendo un servizio di controllo del territorio.

 

AL SIGNOR DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE                         -FOGGIA- 

lla S.V. che sono giunte a questa O.S. numerosissime lamentele circa la disparità di 

trattamento tra le varie squadre di pattugliatori che si avvicendano per garantire la vigilanza stradale 

le innumerevoli omissioni da parte di una squadra di pattugliatori in forza 

e ci teniamo a sottolineare NON 

perché quel qualcuno mette in difficoltà gli altri componenti della squadra e della Sala 

, di qualsiasi natura;mortale, con prognosi 

durante il loro turno di servizio, allorquando succedono anche agli 

inizi del turno, tali operatori giustificano la loro NON PRESENZA a rilevare l’incidente poiché 

no AFFIDATI indistintamente a tutte le 

operante al Distaccamento di 

alla squadra di Foggia, debba ogni volta intervenire e rilevare 

ccadono anche ad inizio servizio durante il turno in questione, avvalorata, a 

A conferma di quanto rappresentato, la S.V. ha disposto che un equipaggio della squadra di San 

izio di circa due ore per rilevare un incidente avvenuto 

sulla S.S. 16 all’altezza di Carapelle (FG) alle ore 15.30 circa, giustificando agli operatori 

3 unitamente ad altre 2 pattuglie della 

dei servizi, PROGRAMMATI, nel territorio garganico. 

Nota ancor più brutta è stata la vicenda in cui vi è stato un incidente stradale mortale sulla S.S. 16 in 

o alle ore 17.20 del 11 novembre u.s. e la pattuglia in questione non è andata 

perché ha riferito che si trovava in agro di Cerignola. Tale incidente è stato rilevato dalla Polizia 

onostante che è successo 

su una strada statale e quindi di nostra specifica competenza. A rendere ancor più disonorevole 

l’episodio, la pattuglia di San Severo che iniziava il turno alle successive ore 19.00 è stata inviata 

ll’incidente e fare viabilità alla Polizia Locale. 

Si rappresenta che davanti ad una richiesta di intervento non vi è nessuna giustificazione nel merito 

ultima è IMPEGNATA per 

ipi di intervento e non perché si sta facendo un servizio di controllo del territorio. 



 

 

 

QUESTE SONO OMISSIONI E LA S.V. SI RENDE COMPLICE DI TALI ATTI IN QUESTO 

MODO. 

Giova ricordare alla S.V. che una pattuglia del Distaccamento Polstrada di San Severo, in 

settembre 2015, mentre era comandata di VIGILANZA AUTOSTRADALE in A/14 e di servizio 

antirapina al Casello di Poggio Imperiale a seguito dei numerosi eventi criminosi che avvenivano in 

quel periodo, fu inviata dal COA di Bari, con autovettura della

altezza km 657+500 per rilevare un incidente stradale con esito mortale 

della notte. 

Ultimo episodio è avvenuto nel pomeriggio del 25 gennaio u.s., allorquando un utente, alle ore 

16.00 circa, ha investito un cane di grossa taglia distruggendo la propria autovettura. Ha richiesto 

l’intervento della pattuglia ma questa non interveniva. Alle successive ore 19.00, nell’intraprendere 

il turno di servizio la pattuglia del Distaccamento di San Severo, ven

bivio Rignano e sul posto hanno, giustamente, sentito le lamentele dell’utente che ha dovuto 

aspettare circa 4 ore l’intervento della pattuglia. Da informazioni apprese dalla Sala Operativa 

veniva comunicato che le 2 PATTU

Capoluogo per servizio Caschi e Cinture

Ad avvalorare la tesi di queste disparità vi è l’episodio occorso nella notte di sabato tra il 27 ed il 28 

gennaio scorso. Alle ore 01.10, ad inizio turno di 

Severo veniva inviata, su DISPOSIZIONE DELLA S.V., sulla S.S. 16 km 721 agro di San 

Ferdinando di Puglia (BT) per incidente stradale con feriti, a ben 80 km dal centro abitato di San 

Severo, luogo in cui vi era il servizio specifico “Stragi del sabato sera” unitamente ad altra pattuglia 

del locale Commissariato di P.S..

Si vuol rappresentare alla S.V. che noi operatori non vogliamo essere esonerati e quindi autorizzati 

a non rilevare incidenti. Noi siamo pattu

andiamo a lavoro SOLO quando vi sono servizi PARTICOLARI di Ordine Pubblico e quant’altro.

Tutto ciò premesso, questa O.S chiede un intervento immediato circa le disposizioni operative, 

SCRITTE da depositare nella Sala Operativa 

radio non debbano sentirsi in difficoltà nel gestire gli interventi che giungono.

Tanto descritto con l’auspicio che tali episodi non si ripetano ancora, altrimenti questa

interverrà con gli altri organi superiori.

Foggia, 29Gennaio 2018 

La Segretaria Provinciale Foggia 

Originale firmato agli atti 

QUESTE SONO OMISSIONI E LA S.V. SI RENDE COMPLICE DI TALI ATTI IN QUESTO 

Giova ricordare alla S.V. che una pattuglia del Distaccamento Polstrada di San Severo, in 

settembre 2015, mentre era comandata di VIGILANZA AUTOSTRADALE in A/14 e di servizio 

antirapina al Casello di Poggio Imperiale a seguito dei numerosi eventi criminosi che avvenivano in 

quel periodo, fu inviata dal COA di Bari, con autovettura della Società Autostrade, sulla S.S. 16 

altezza km 657+500 per rilevare un incidente stradale con esito mortale avvenuto all

Ultimo episodio è avvenuto nel pomeriggio del 25 gennaio u.s., allorquando un utente, alle ore 

nvestito un cane di grossa taglia distruggendo la propria autovettura. Ha richiesto 

l’intervento della pattuglia ma questa non interveniva. Alle successive ore 19.00, nell’intraprendere 

il turno di servizio la pattuglia del Distaccamento di San Severo, veniva inviata sulla S.S. 16

bivio Rignano e sul posto hanno, giustamente, sentito le lamentele dell’utente che ha dovuto 

aspettare circa 4 ore l’intervento della pattuglia. Da informazioni apprese dalla Sala Operativa 

veniva comunicato che le 2 PATTUGLIE di Foggia erano di servizio nel centro abitato del 

Caschi e Cinture. 

Ad avvalorare la tesi di queste disparità vi è l’episodio occorso nella notte di sabato tra il 27 ed il 28 

gennaio scorso. Alle ore 01.10, ad inizio turno di servizio, la pattuglia del Distaccamento di San 

Severo veniva inviata, su DISPOSIZIONE DELLA S.V., sulla S.S. 16 km 721 agro di San 

Ferdinando di Puglia (BT) per incidente stradale con feriti, a ben 80 km dal centro abitato di San 

ra il servizio specifico “Stragi del sabato sera” unitamente ad altra pattuglia 

del locale Commissariato di P.S.. 

Si vuol rappresentare alla S.V. che noi operatori non vogliamo essere esonerati e quindi autorizzati 

a non rilevare incidenti. Noi siamo pattugliatori della Polizia Stradale con compiti ben precisi. Non 

andiamo a lavoro SOLO quando vi sono servizi PARTICOLARI di Ordine Pubblico e quant’altro.

Tutto ciò premesso, questa O.S chiede un intervento immediato circa le disposizioni operative, 

a depositare nella Sala Operativa della Sezione di Foggia, in modo che gli operatori 

radio non debbano sentirsi in difficoltà nel gestire gli interventi che giungono.

Tanto descritto con l’auspicio che tali episodi non si ripetano ancora, altrimenti questa

interverrà con gli altri organi superiori. 

 

 

QUESTE SONO OMISSIONI E LA S.V. SI RENDE COMPLICE DI TALI ATTI IN QUESTO 

Giova ricordare alla S.V. che una pattuglia del Distaccamento Polstrada di San Severo, in data 06 

settembre 2015, mentre era comandata di VIGILANZA AUTOSTRADALE in A/14 e di servizio 

antirapina al Casello di Poggio Imperiale a seguito dei numerosi eventi criminosi che avvenivano in 

Società Autostrade, sulla S.S. 16 

avvenuto alle ore 02.00 

Ultimo episodio è avvenuto nel pomeriggio del 25 gennaio u.s., allorquando un utente, alle ore 

nvestito un cane di grossa taglia distruggendo la propria autovettura. Ha richiesto 

l’intervento della pattuglia ma questa non interveniva. Alle successive ore 19.00, nell’intraprendere 

iva inviata sulla S.S. 16 altezza 

bivio Rignano e sul posto hanno, giustamente, sentito le lamentele dell’utente che ha dovuto 

aspettare circa 4 ore l’intervento della pattuglia. Da informazioni apprese dalla Sala Operativa 

GLIE di Foggia erano di servizio nel centro abitato del 

Ad avvalorare la tesi di queste disparità vi è l’episodio occorso nella notte di sabato tra il 27 ed il 28 

servizio, la pattuglia del Distaccamento di San 

Severo veniva inviata, su DISPOSIZIONE DELLA S.V., sulla S.S. 16 km 721 agro di San 

Ferdinando di Puglia (BT) per incidente stradale con feriti, a ben 80 km dal centro abitato di San 

ra il servizio specifico “Stragi del sabato sera” unitamente ad altra pattuglia 

Si vuol rappresentare alla S.V. che noi operatori non vogliamo essere esonerati e quindi autorizzati 

gliatori della Polizia Stradale con compiti ben precisi. Non 

andiamo a lavoro SOLO quando vi sono servizi PARTICOLARI di Ordine Pubblico e quant’altro. 

Tutto ciò premesso, questa O.S chiede un intervento immediato circa le disposizioni operative, 

, in modo che gli operatori 

radio non debbano sentirsi in difficoltà nel gestire gli interventi che giungono. 

Tanto descritto con l’auspicio che tali episodi non si ripetano ancora, altrimenti questa O.S. 

  


