
 

 

Siracusa, 23 giugno 2022 

 
OGGETTO:  Aggiornamento/Addestramento Professionale del Personale della Polizia di Stato.- 

          
 

      Sig. Questore                                               Siracusa                                                            

e, per conoscenza 

    Sig. Vicario del Questore                          Siracusa 

Segreteria Nazionale ADP - Autonomi  di Polizia 

 
 

Gent.mo Signor Questore,  

sulla base dell'esperienza maturata nel corso delle ultime due sessioni di esercitazione ai tiri, 

espletate nelle appena decorse giornate di ieri e l'altroieri, riteniamo opportuno sollecitare la Sua 

attenzione nell’ottica di una auspicabile,  se non addirittura necessaria, sospensione temporanea 

di tutte le attività di aggiornamento e addestramento professionale che prevedono 

concentramento di personale all'aperto nelle ore più calde della giornata e/o anche in locali al 

chiuso, qualora questi risultino sprovvisti di sistemi di areazione tali da garantire lo svolgimento 

delle sessioni in condizioni di sopportabilità accettabili. 

Stretti come siamo nella morsa dell'anticiclone africano “Caronte” - con previsioni che 

parlano delle prossime due settimane di super caldo alle quali, secondo gli esperti, seguiranno 

ulteriori periodi di caldo ed afa in preoccupante intensificazione - pur pienamente consapevoli 

dell'importanza che rivestono per tutti gli operatori di polizia gli appuntamenti con gli 

aggiornamenti e gli addestramenti professionali, non dobbiamo mai dimenticare che il personale 

ha il sacrosanto diritto di essere messo nelle condizioni di partecipare alle sessioni in condizioni di 

massima sicurezza, nel rispetto di tutte le norme di garanzia e di prevenzione. 

A maggiore conforto della presente richiesta, ci sia consentito aggiungere che già da 

qualche giorno il Dipartimento Regionale della Protezione Civile dirama, per la nostra regione, 

bollettini giornalieri di PREALLERTA rispetto a possibile rischio incendi e ondate di calore, con i 

quali invita gli organi istituzionali a mettere in pratica tutte le procedure di prevenzione necessarie 

per quanto di competenza e la popolazione ad attuare principi di cautela generali. 

Noi, questi semplici principi di cautela generali sollecitiamo e, certi di trovare in Lei una 

sponda di sicuro sostegno, cordialmente ci congediamo porgendo 

Distinti Saluti 

ADP - Autonomi Di Polizia 

 Segreteria Provinciale Siracusa 


