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Sicurezza stradale: Coisp, accordo Anci-Viminale 

non risolve carenza organico 
 

Roma, 10 Gennaio 2020 
“L’accordo siglato dal Viminale con l’Anci per il coinvolgimento della Polizia Locale 
nei servizi di Polizia Stradale non può essere considerato un passo avanti: è un 
intervento-tampone che non risolve la cronica carenza di organico nella Polizia di 
Stato”. Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia 
Coisp. “Siamo sotto organico di 10.700 unità, negli ultimi dieci anni sono stati chiusi e 
accorpati molti distaccamenti di Polizia Stradale e, in particolare, quelli dedicati alla 
viabilità urbana ed extra urbana. Oltre ai protocolli, dunque, si dovrebbe prevedere un 
piano di assunzioni straordinario che oltre a sostituire chi nei prossimi anni andrà in 
pensione preveda diassumere almeno 3mila nuovi agenti ogni anno per raggiungere 
gli organici fissati dalla legge Madia”, conclude. 
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Sicurezza stradale: Coisp, cronica carenza organici polizia - 'Accordo Viminale-Anci 

non e' un passo avanti' 

 (ANSA) - ROMA, 10 GEN - "L'accordo siglato dal Viminale con l'Anci per il coinvolgimento 

della Polizia Locale nei servizi di Polizia Stradale non puo' essere considerato un passo 

avanti: e' un intervento-tampone che non risolve la cronica carenza di  organico nella Polizia 

di Stato". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. 

"Siamo - spiega Pianese - sotto organico di 10.700 unita', negli ultimi dieci anni sono stati 

chiusi e accorpati molti distaccamenti di Polizia Stradale e, in particolare, quelli 
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dedicati alla viabilita' urbana ed extra urbana. Oltre ai  protocolli, dunque, si dovrebbe 

prevedere un piano di assunzioni straordinario che oltre a sostituire chi nei prossimi anni 

andra' in pensione preveda di assumere almeno 3mila nuovi agenti ogni anno per 

raggiungere gli organici fissati dalla legge Madia". (ANSA). 

 

 

 

 
 

SICUREZZA STRADALE: COISP, 'ACCORDO ANCI-VIMINALE NON RISOLVE 

CARENZA ORGANICO' = 

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "L'accordo siglato dal Viminale con l'Anci per il 

coinvolgimento della Polizia Locale nei servizi di Polizia Stradale non può essere 

considerato un passo avanti: è un  intervento-tampone che non risolve la cronica carenza di 

organico nella Polizia di Stato". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del 

sindacato di Polizia Coisp. "Siamo sotto organico di 10.700 unità, negli ultimi dieci anni sono 

stati chiusi e accorpati molti distaccamenti di Polizia Stradale e, in particolare, quelli dedicati 

alla viabilità urbana e extra urbana. Oltre ai protocolli, dunque, si dovrebbe prevedere un 

piano di assunzioni straordinario che oltre a sostituire chi nei prossimi anni andrà in 

pensione preveda di assumere almeno 3mila nuovi agenti ogni anno per raggiungere gli  

 organici fissati dalla legge Madia". (Sil/AdnKronos) 

 

 

 

 

 
Sicurezza Stradale: Coisp, Accordo Anci-Viminale Non Risolve Carenza 
Organico 

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2020  
“L’accordo siglato dal Viminale con l’Anci per il coinvolgimento della Polizia Locale 
nei servizi di Polizia Stradale non può essere considerato un passo avanti: è un 
intervento-tampone che non risolve la cronica carenza di organico nella Polizia di 
Stato”. Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia 
Coisp. “Siamo sotto organico di 10.700 unità, negli ultimi dieci anni sono stati chiusi e 
accorpati molti distaccamenti di Polizia Stradale e, in particolare, quelli dedicati alla 
viabilità urbana ed extra urbana. Oltre ai protocolli, dunque, si dovrebbe prevedere un 
piano di assunzioni straordinario che oltre a sostituire chi nei prossimi anni andrà in 
pensione preveda diassumere almeno 3mila nuovi agenti ogni anno per raggiungere 
gli organici fissati dalla legge Madia”, conclude. 
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