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OGGETTO: Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova (EN).
Installazione allarme citofonico e “remotizzazione”

La Segreteria Provinciale del COISP di Enna ha riferito in merito al progetto del Servizio
Polizia Stradale di procedere con l’installazione di un allarme citofonico presso il Distaccamento Polizia
Stradale di Catenanuova (EN), attivando la c.d. “remotizzazione” del presidio nelle ore notturne.
Il COISP, tuttavia, ritiene l’applicazione di tale servizio quanto mai inopportuna e
gravemente lesiva di tanti aspetti legati alla sicurezza, non solo del sistema autostradale ma anche di
quel territorio e della stessa struttura del Reparto.
Infatti, il predetto Distaccamento è ubicato in uno dei punti più nevralgici della autostrada
A/19 (Palermo – Catania) e rappresenta un importantissimo presidio di Polizia e di legalità essendo
l’unico nel raggio di 50 km circa.
Gli utenti bisognosi di aiuto contattano quel Reparto sia nelle ore notturne che diurne,
trovando sempre accoglienza e professionalità e, in alcuni casi gravi, anche ristoro da parte dei colleghi.
Ma la “remotizzazione” evidenzierebbe anche criticità legate alla sicurezza della struttura.
considerato che li insistono, oltre agli uffici, una armeria ed un parco auto e che essa è isolata
soprattutto nelle ore notturne, visto che, si trova fuori del centro abitato di Catenanuova (EN), in cui vi è
solo una piccola Stazione dei Carabinieri con citofonica notturna.
Una eventuale richiesta di “allarme” da parte del sistema automatico o di aiuto “citofonico”
da parte di un cittadino sarebbe difficilmente gestibile e risolvibile nell’immediato, soprattutto in
inverno, considerata la distanza da altri presidi di Polizia e che la pattuglia autostradale copre una tratta
di oltre 100 chilometri circa.
Anche il recupero delle unità del personale sarebbe esiguo, solamente di 2 unità. Risparmio
che non giustificherebbe l’eliminazione di “fatto” di un presidio così importante e strategico al centro
della Sicilia.
Alla luce delle importanti questioni evidenziate si chiede di non proseguire con il possibile
progetto di “remotizzazione” del Distaccamento di Catenanuova.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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