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OGGETTO: Controllo coordinato del Territorio - Criticità nell’espletamento dei servizi            
di infortunistica stradale svolti dalle Forze di Polizia. Richiesta intervento e chiarimenti. 
 

 
Per l’ennesima volta abbiamo appreso dal quotidiano “La Repubblica” di una circolare a firma              

del Capo della Polizia che riguarda “solamente” la predisposizione e configurazione dei servizi della Polizia 
di Stato. 

 
La questione non è di poco conto, dato che le risorse che l’infortunistica stradale assorbe,              

sia nei centri urbani più grossi che in quelli più piccoli, vengono sottratte al controllo del territorio. 
 
La rilevazione degli incidenti stradali nei centri urbani, in questo periodo di accresciuta domanda              

di sicurezza, si legge, sta determinando importanti riflessi in termini di distoglimento dai primari compiti 
istituzionali delle Forze d Polizia. 

 
Ovviamente i costi per un’adeguata presenza di personale della Polizia Locale andrebbero a ricadere 

sui Comuni, che, potendo, ne fanno volentieri a meno, come dimostra l’esperienza sul campo di questi ultimi 
anni. 

 
Il Capo della Polizia fa bene quindi a chiedere ai Prefetti della Repubblica di intraprendere iniziative, 

anche a livello negoziale, per incrementare la presenza della Polizia Locale. 
 
Purtroppo sappiamo anche quali sono gli effetti di queste disposizioni, dato che noi stessi abbiamo 

più volte sollecitato il Dipartimento su questi temi, come dimostra la lettera allegata, non solo              
per sottolineare il momentaneo distoglimento della Volante dai compiti di sicurezza pubblica nel momento 
degli accertamenti su strada, ma soprattutto per le risorse necessarie alla redazione di atti, i quali debbono 
venire redatti manualmente, senza preparazione specialistica, ma comunque essere in grado di sostenere              
il giudizio di periti ed assicurazioni. Un incidente apparentemente senza feriti, ci dice la nostra esperienza 
diretta, si può trasformare in uno con feriti fin troppo facilmente per malori e/o lesioni che emergono              
ad ore di distanza dal fatto. 

 
L’unica differenza con il ripetersi ciclico di queste disposizioni sta nel fatto che nove anni fa              

le lettere venivano trasmesse dall’Ufficio Relazioni Sindacali alle OO.SS.: adesso le troviamo pubblicate            
su Repubblica! 

 
Si chiede quindi che venga chiarito, in primis a Questori e Dirigenti Compartimentali, quali siano, 

concretamente, gli effetti di tali richiami ed inviti rivolti dal Capo della Polizia. 
  

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 

                 La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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La Polizia di Stato viene utilizzata per i

rilevamenti negli incidenti stradali. Non è una

novità. Ma in un momento come quello che

stiamo vivendo, con l'allerta terrorismo alle

stelle, le continue minacce di attentati e la

necessità di un controllo capillare sul territorio

- dove gli obiettivi sensibili sono tanti, troppi -

le nostre pattuglie di poliziotti, addestrati per

garantire la sicurezza dei cittadini e pronti a

mettere in pericolo la loro vita per difenderci,

vengono mandate a constatare i sinistri

stradali invece di essere impiegate in modo

massiccio in altre attività per cui sono

indispensabili. Non che gli incidenti stradali

non siano importanti, attenzione. Ma, almeno per quanto riguarda quelli cittadini, ci sono

altri corpi che possono occuparsi di questi rilevamenti, anzi, che principalmente dovrebbero

occuparsi di questi fatti: sono le Polizie locali (ovvero i vigili urbani).

Nella circolare del Ministero dell'Interno a firma del capo della Polizia, direttore generale

della Pubblica Sicurezza, Alessandro Pansa, datata 18/01/2016 con oggetto "Controllo

Coordinato del Territorio - Criticità nell'espletamento dei servizi nel campo dell'infortunistica

stradale svolti dalle Forze di polizia", di cui siamo entrati in possesso, si legge un chiaro

appello a sgravare la Polizia di Stato dagli impegni riguardanti i sinistri stradali: “[...] nel

novero delle competenze affidate alle Forze di polizia, la rilevazione degli incidenti stradali

nei centri urbani, con particolare riferimento alle ore serali e notturne [...] sta determinando

importanti riflessi in termini di distoglimento dai primari compiti istituzionali, allorquando la

competenza, in via prioritaria, dei predetti servizi è affidata alla Polizia locale. […] Tanto

considerato, nel solco del richiamato dispositivo normativo [...] le S.S.L.L., previe intese con

i Sindaci, avranno cura di promuovere ogni utile iniziativa, anche di carattere negoziale,

affinché le Polizie locali garantiscano, con un'ulteriore presenza sul territorio urbano

nell'arco dell'intera giornata e in particolare in coincidenza dei fine settimana, il proprio

intervento in caso di sinistro stradale”.
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Appello che ritroviamo anche nella circolare del 18 maggio 2007, citata nel documento

integrale a firma di Pansa, firmata dall'allora vice direttore generale della P.S. per il

coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, Giuseppe Pecoraro. Le parole sono

più o meno le stesse di quella del 18 gennaio 2016: “[...] le S.S.L.L. […] sono pregate di

valutare l'opportunità di stimolare e di concordare con i Sindaci delle rispettive città,

strategie ed iniziative per il concorso della Polizia locale nei servizi connessi al rilevamento

dei sinistri stradali, in modo da 'alleggerire' il più possibile l'intervento delle risorse

prioritariamente deputate al mantenimento dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica. In

particolare […] i Signori Prefetti vorranno incoraggiare i rappresentanti degli Enti Locali per

la creazione di appositi 'Consorzi intercomunali' che, soprattutto nelle fasce notturne,

possano intervenire nella rilevazione di sinistri stradali. Le iniziative dovranno, pertanto,

ricondurre la competenza dei rilievi foto-planimetrici in occasione di sinistri con esiti mortali

o con lesioni gravi, in ambito urbano, in via prioritaria alla polizia locale o, in caso di

indisponibilità, al reparto di polizia stradale competente”.

Un problema, quindi, che va avanti da tanti anni e che si ripropone ciclicamente nei

momenti “caldi". Perché se è vero che degli incidenti stradali cittadini devono occuparsene

principalmente le Polizie locali, è vero anche che la rilevazione degli incidenti stradali rientra

nei compiti della Polizia stradale - che fa capo alla Polizia di Stato - stabiliti dall'art. 11 del

D.Lgs, 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada". Non sarebbe ora di risolvere

definitivamente questo caso?

Il testo integrale della circolare:
“Le vigenti direttive ministeriali, in ragione di un'accresciuta e variegata domanda di

sicurezza, hanno determinato, nel tempo, un importante impegno delle Forze di polizia nei

centri urbani e sulle grandi arterie stradali, attraverso l'adozione di ulteriori dispositivi di

vigilanza e di protezione degli obiettivi sensibili, pur sempre in una logica di

razionalizzazione delle risorse disponibili.

In tale contesto, non può essere sottaciuto il considerevole apporto offerto dalle Polizie

locali nell'ambito di una strategia condivisa in materia di sicurezza urbana, ove i principi

ispiratori di un compiuto modello di sicurezza partecipata sono stati ampiamente declinati

nelle positive esperienze riconducibili ai Patti per la sicurezza che le S.S.L.L. hanno inteso

promuovere.

Al riguardo, nel novero delle competenze affidate alle Forze di polizia, la rilevazione degli

incidenti stradali nei centri urbani, con particolare riferimento alle ore serali e notturne, per

quanto evidenziato in sede di riunione di coordinamento, in cui ha anche presenziato

l'ANCI, sta determinando importanti riflessi in termini di distoglimento dai primari compiti

istituzionali, allorquando la competenza, in via prioritaria, dei predetti servizi è affidata alla

Polizia locale, come peraltro predisposto dalle circolari n.558/A/421,2/43 del 9 dicembre

2002 “Nuovi cristeri sperimentali per il piano coordinato di controllo del territorio” e n.300/A

/2/24612/124/62 del 18 maggio 2007 “Interventi nel campo dell'infortunistica stradale”.

Tanto considerato, nel solco del richiamato dispositivo normativo e in considerazione,

altresì, degli artt.11 e 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.258 “Nuovo codice della strada” e del

D. M. 28 aprile 2006 ad oggetto “Direttiva del Ministro dell'Interno per il riassetto dei

comparti di specialità delle Forze di polizia”, le S.S.L.L., previe intese con i Sindaci, avranno

cura di promuovere ogni utile iniziativa, anche di carattere negoziale, affinché le Polizie

locali garantiscano, con un'ulteriore presenza sul territorio urbano nell'arco dell'intera

giornata e in particolare in coincidenza dei fine settimana, il proprio intervento in caso di

sinistro stradale”.

Note:

Artt.11 e 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.258 “Nuovo codice della strada”

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992

emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992

Titolo/Oggetto

Nuovo codice della strada

articolo 11: Servizi di polizia stradale

Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

VENETO, VERONA
Offro - Auto
Smart Pulse Coupè Usato anno
2009 Coupé 120000 km Cambio
automatico Tenuta gelosamente
guidata sempre da adulto non
fumatore percorsi extraurbani. ....

CAMPANIA, NAPOLI
Offro - Moto e scooter
Honda CB 650 649 cc anno 2015
6700 km Honda CB 650 F ABS +
uniproprietario + km 6700+
immatricolazione 08 / 2015 +
garanzia Ufficiale Honda 08 /
2019....

CAMPANIA, NAPOLI
Offro - Auto
Mini Countryman One d km0 full
optionals special price Km 0 anno
2015 Fuoristrada / SUV Special
Price Chiavi in mano !!! Mini One
D Countryman. . .

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Inizia a vendere su eBay
Registrati e apri un Negozio Premium, è
gratis per 3 mesi
Scopri di più

Pensionline
La pensione integrativa online di
Genertellife.
Calcola

Cerchi vini straordinari?
Scopri le migliori cantine artigianali a prezzi
scontati
Clicca qui. 10€ per te!

Milano, arrestato chirurgo plastico: era ai vertici
della 'ndrangheta

DAL WEB da TaboolaPromosso

Scopri Nissan
X-TRAIL. La tua nuova
storia comincia da qui
Nissan

Auto nuove, incredibili
offerte sui modelli
2016. Guarda.
Ask

Tutti gli annunci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Repubblica Motori
52mila "M

Follia italiana, usare la polizia di stato per compiti da Municipale - Re... http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/02/01/news/fol...

2 di 5 07/02/2016 21:16



b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso

automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di

rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei

comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il

coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni

acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti,

alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992

emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992

Titolo/Oggetto

Nuovo codice della strada

articolo 12: Espletamento dei servizi di polizia stradale

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; (1)

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza (2);

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti

di istituto. (1)

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai

rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di

procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la

tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo

superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di

esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,

dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del

Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e

dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui

dipendono;
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c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di

cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate

alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell' Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che

espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e

limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello

dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi

diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre

essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai

trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto

delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di

autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (1)

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari

spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente

qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non

siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di

apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. (3)

------------------------------------------------------

(1) Inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

(2) Secondo l'interpretazione fornita dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge

finanziaria 2000), le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme

della circolazione, attribuite agli "ausiliari del traffico" dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997,

comprendono i poteri di contestazione immediata e sottoscrizione del verbale di

accertamento, qualora essi siano stati nominativamente designati dal sindaco; ad essi può

anche essere conferita la competenza a disporre la rimozione dei veicoli in alcuni dei casi

previsti dal comma 2 dell'art. 158 del codice.

(3) Modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
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00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Rilevamento degli incidenti stradali da parte del personale delle Volanti. 
 

SOLLECITO 

 

 

Con la presente si sollecita un urgente riscontro alla nota di questa O.S. del 14 febbraio u.s., 

recante prot. 144/12 S.N. e pari oggetto della presente, che ad ogni buon fine si allega. 

  

Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 144/12 S.N.                           Roma,  14  febbraio 2012  
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 
 

OGGETTO: Rilevamento degli incidenti stradali da parte del personale delle Volanti. Richiesta 
intervento.  

 Giungono a questa Segreteria Nazionale segnalazioni da diverse provincie relative alle 
procedure che si sono instaurate, spesso per pura assenza di disposizioni chiare, relativamente al 
l'impiego di pattuglie delle Volanti nel rilevo di incidenti stradali. 

 Con la circolare n. 225/B/2007-140-U del 02.01.2007, avente ad oggetto: “Questure – Uffici 
Prevenzione e Soccorso Pubblico Interventi nel campo dell’infortunistica stradale”, il Dipartimento 
della P.S. ha voluto sottolineare l’opportunità di far intervenire la Polizia Stradale sulla viabilità 
extraurbana per i rilievi degli incidenti stradali con danno alle persone, in ragione della specifica 
professionalità nel settore dell’infortunistica stradale, demandando al personale delle Questure e dei 
Commissariati la sola attività di concorso “agli interventi per incidenti con soli danni alle cose”.   

                    Tale circolare, seguiva poi con una serie di precisazioni volte a fornire indicazioni al 
personale non specializzato (Questure e Commissariati), su come effettuare i rilievi nei sinistri stradali 
con danni a soli cose, per i quali, tuttavia, si riteneva imprescindibile una adeguata formazione del 
personale anche attraverso “opportuni periodi di aggiornamento in sede locale”.         

                    In buona sostanza, si affermava che il personale delle Volanti non ha le conoscenze 
specialistiche ed i mezzi per effettuare i rilievi agli incidenti con danni a persone e che la loro 
preminente attività è, e deve essere, quella della prevenzione dei reati, competenza che già, di per se, 
richiede conoscenze e professionalità non comuni, a tutela e salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.  

                 La successiva circolare n. 558/A/414.1/23/633 del 02.03.2007, recante oggetto “Interventi 
nel campo dell’infortunistica stradale”, dopo aver richiamato la “direttiva impartita dal Ministero 
dell’Interno concernente il riassetto dei comparti di specialità”, ha inteso affermare, sic et simpliciter, 
che “in caso di sinistri, laddove – secondo i vigenti criteri di impiego delle specialità – non 
intervengano le unità della Polizia Stradale, i rilievi devono essere eseguiti anche dalle pattuglie delle 
Questure e dei Commissariati, senza alcuna distinzione, sia per gli incidenti con danni alle cose che 
alle persone. 

                 La circolare n. 300/A/2/24994/124/87 del 18 maggio 2007,  ha affermato, poi, che “attesa la 
circostanza che l’azione di rilevamento dei sinistri stradali non può prescindere dal dettato normativo, 
risulta altrettanto necessario modulare l’intervento delle diverse componenti istituzionali interessate 
affinché l’impiego nella citata attività non pregiudichi oltremodo l’azione del comparto prevenzione”. 
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Si richiamava, pure, a valutare l’opportunità di stimolare e di concordare con i Sindaci … strategie ed 
iniziative per il concorso della Polizia locale nei servizi connessi al rilevamento dei sinistri stradali, in 
modo da alleggerire il più possibile l’intervento delle risorse prioritariamente deputate al 
mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica”. Venivano, dunque, invitati i Sigg.i Prefetti ad 
“incoraggiare i rappresentanti degli Enti Locali per la creazione di appositi Consorzi intercomunali 
che, soprattutto nelle fasce orarie notturne possano intervenire nella rilevazione degli incidenti 
stradali” … iniziative, dunque, intese a ricondurre “la competenza dei rilievi fotoplanimetrici in 
occasione di sinistri stradali con esiti mortali o con lesioni gravi, in ambito urbano, in via prioritaria 
alla Polizia Locale o, in caso di indisponibilità, al reparto di Polizia Stradale competente”.    

 Tutto quanto sopra premesso si rende necessario mettere ordine ad uno stato di cose 
certamente deleterio per l’efficacia dei servizi di prevenzione e per la sicurezza stessa degli Operatori 
durante il servizio di Volante, entrambe già compromesse dalla scarsità degli organici disponibili a 
fronte della crescente richieste di interventi da parte dei cittadini. 

 Il Coisp ribadisce quindi tutta la propria perplessità sulle giornate di aggiornamento 
professionale che vengono organizzate in collaborazione con la Polizia Stradale, che dovrebbero 
mettere gli Operatori addetti al controllo del territorio nella condizione di essere in grado di rilevare 
un incidente stradale, acquisendo in poche ore le specifiche capacità e l'adeguata preparazione 
necessaria a svolgere questo delicato compito. 

 A ciò si aggiunga che la presenza delle poche pattuglie sul territorio nelle grandi città che 
spesso si riducono ad un unica Volante nei centri di medie e piccole dimensioni, viene definitivamente 
compromessa dai tempi necessari al rilevamento di un sinistro stradale, abdicando necessariamente 
alla prevenzione dei reati e del controllo del territorio.   

             Il COISP ritiene, quindi, che debba essere definitivamente chiarito che l’intervento del 
personale della Squadra Volante debba avvenire in via incidentale e sussidiaria, e non, per 
consuetudine, stabilmente suppletiva a quello di pertinenza delle altre Forze in primis interessate ed 
individuate dall'art.12 del Codice della Strada. 

             Quanto sopra in via residuale perché, per il COISP, tutti dovrebbero essere impiegati solo ed 
esclusivamente, salvo reali emergenze, negli specifici compiti per i quali sono preparati e 
professionalizzati.  

 In attesa di un urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.   
 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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 Nr. 225/B/2007 -  140  - U                                                  Roma, 2 gennaio 2007 
 
OGGETTO: Questure - Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico 

(U.P.G.S.P.) 
Interventi nel campo dell’infortunistica stradale. 

 
 
             AI  QUESTORI  DELLA REPUBBLICA  

                                                                                      LORO SEDI 

e, per conoscenza: 

             ALL’UFFICIO COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE  

             DELLE FORZE DI POLIZIA 

                                                                                                                R  O  M  A 

 ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI      
DELLA POLIZIA DI STATO   –   Servizio Affari Generali 

                                                                                                     S  E  D  E  

 

             ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA 

             DI STATO 

                                                                                                            LORO SEDI                                

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI   
ISTRUZIONE   –   Ufficio Studi e Programmi 

                                                                                                    S  E  D  E  

             ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA  

             STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI 

             E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO 

                                                                                                                    S  E D E 
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Con riferimento alla problematica dell’infortunistica stradale, si è avuto modo 

di constatare, presso i tavoli di lavoro istituiti in seno all’Ufficio di Coordinamento e 
Pianificazione delle Forze di Polizia, che sussistono ancora ampie difformità di 
applicazione rispetto alle direttive emanate con pregresse circolari e per ultimo la 
nr.558/A/283.8/5-A del 1999 a firma del Signor Capo della Polizia. 

 
Com’è noto in detta circolare si ribadiva che l’espletamento dei servizi di 

polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile n. 285 è affidato, in via 
principale alla Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, nonché alle Forze di 
polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) ed ai Corpi di 
Polizia Municipale. 

 
Emersa però la necessità di procedere ad una razionalizzazione dell’impiego 

delle forze  territoriali  disponibili per i servizi in questione, le SS.LL., nell’ottica di 
una fattiva collaborazione nella gestione della sicurezza, ed al fine di non svilire il 
dispositivo di sicurezza del controllo del territorio,  erano state invitate ad ottenere una 
maggiore partecipazione dei Corpi di Polizia Municipale nella rilevazione degli 
incidenti stradali in ambito urbano.  

 
In molte aree del territorio, invece, di frequente si sono verificati episodi di 

criticità legati al mancato raccordo tra le diverse Forze di polizia ed i Corpi di Polizia 
Municipale, con evidenti, negative ricadute sia per la professionalità che per i disagi ai 
cittadini ed il clamore sugli organi di informazione. 

 
Per quanto concerne la Polizia di Stato, ferma restando l’opportunità di far 

intervenire la Polizia Stradale sulla viabilità extraurbana per i rilievi di incidenti 
stradali con danno alle persone, in ragione della specifica professionalità nel settore 
dell’infortunistica stradale, per quanto attiene invece agli interventi per incidenti con 
soli danni alle cose, il personale delle Questure e dei Commissariati deve concorrere 
nell’attività, nel pieno rispetto della normativa di settore, avendo cura di trasmettere, 
senza ritardo, gli atti relativi all’intervento al Reparto territorialmente competente della 
Polizia Stradale.  
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Per questi casi il Servizio Polizia Stradale ha elaborato un prontuario che 

consente di rilevare rapidamente ed in condizioni di piena autonomia questo tipo di 
incidenti. 

In particolare, nei casi in cui l’entità dei danni non rende necessario richiedere 
l’intervento della Polizia Stradale (ad es. elevato numero dei veicoli coinvolti, 
particolare natura del carico trasportato), l’impegno sul campo del sinistro è limitato 
alla sola effettuazione dei rilievi descrittivi, senza necessità di procedere a quelli foto-
planimetrici che comportano l’uso di strumenti tecnici specifici e richiedono 
conoscenze specialistiche. 

 
Ne deriva, pertanto, oltre alla non necessità di una specifica preparazione 

tecnica per rilevare incidenti con danni alle cose, anche quella di non dover disporre di 
una particolare attrezzatura per questi interventi. 

 
Giova inoltre sottolineare che in caso in cui le parti in causa siano disposte alla 

compilazione della cosiddetta “constatazione amichevole di incidente” (CID), il 
personale di polizia intervenuto non ha altra incombenza che quella di  assicurare le 
condizioni di sicurezza e viabilità per la circolazione. 

 
Il prontuario approntato dal Servizio Polizia Stradale è scaricabile nella 

versione digitale aggiornata dal sito Web della Polizia di Stato e potrà essere fornito in 
formato cartaceo dalle Sezioni della Polizia Stradale. 

 
Per incidenti stradali con danni alle persone in ambito urbano, non essendo 

contemplato l’impiego della Specialità nell’ambito dei Piani Coordinati di Controllo 
del Territorio stabiliti in seno ai Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica, dovrà essere prioritariamente previsto l’intervento della Polizia Municipale1. 

 
 

                                                 
1 Per un razionale impiego delle risorse le Polizie Municipali dovrebbero provvedere allo svolgimento dei servizi 
di polizia stradale nel territorio di competenza con particolare riguardo all’ambito urbano; la Polizia Stradale 
espleta i servizi sulla viabilità autostradale, sulle arterie extraurbane principali e sulle grandi vie di 
comunicazione in genere sulla base di piani di vigilanza stradale compartimentali; sulla restante viabilità 
ordinaria interviene l’Arma dei Carabinieri.   
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La richiesta d’intervento della  Polizia Stradale in ambito urbano, per il 

rilevamento di incidenti stradali con danni alle persone, dovrà essere limitato solo a 
casi di assoluta necessità e gravità. 
 

In attuazione di quanto indicato nella circolare nr. 300/A/55393/131/C/14 del 
24 settembre 1998, con oggetto “Corso di formazione per formatori per il rivelamento 
di incidenti stradali destinato a operatori di Questure e Commissariati”, in passato 
sono stati svolti  corsi di specializzazione per il personale delle volanti, a cura di 
qualificati dipendenti della Polizia Stradale, presso il C.A.P.S. di Cesena, al fine di 
formare aliquote di personale specializzato in grado, a sua volta, di “formare” gli 
appartenenti delle Questure. 

 
Attualmente, invece, di concerto con il Servizio Polizia Stradale, si ritiene 

opportuno non dover predisporre ulteriori corsi in Cesena, ma di avviare opportuni 
periodi di aggiornamento in sede locale. 

 
Ciò risulterà certamente meno oneroso per l’Amministrazione, anche in 

considerazione che, come sopra indicato, non si evidenziano particolari esigenze di 
formazione tecnica per il personale.  

 
Nell’evitare di sottrarre personale agli Uffici, sia numericamente che in termini 

temporali, per le frequenze di corsi fuori sede, si ritiene che detta scelta organizzativa 
costituirà anche momento di rilancio della sinergia tra i due diversi settori, con indubbi 
vantaggi sul piano della operatività. 

 
La conoscenza diretta tra gli operatori sarà infatti sicuro strumento “facilitatore” 

nella risoluzione di alcune difficoltà che quotidianamente si possono evidenziare.     
 
Ne seguirà, infine, una omogeneizzazione delle procedure d’intervento, 

garantendo presso gli Uffici di Polizia una costante presenza di personale in grado di 
poter operare in piena autonomia ed armonia con le altre realtà presenti sul territorio. 

 
I dirigenti dei rispettivi U.P.G. e S.P., in accordo con i dirigenti dei 

Compartimenti e delle Sezioni della Polizia Stradale vorranno predisporre presso le 
strutture presenti sul territorio incontri di aggiornamento per il personale operante.  
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Il Servizio Controllo del Territorio, nell’ambito delle specifiche competenze in 

ordine alla formazione del personale del comparto prevenzione, provvederà ad inserire 
nel programma di aggiornamento per gli UPG e SP la materia in argomento.  

 
Si confida nella puntuale e fattiva collaborazione delle S.S.L.L. e si resta in 

attesa di conoscere le determinazioni adottate. 
 

                                     
 
         Il Direttore Centrale 

                                               Cavaliere 
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