
 

 

 

 

Assolti due agenti della Polstrada 
accusati di abbandono di servizio 

 

PISTOIA - All’esito dell’istruttoria dibattimentale, svoltasi presso il giudice monocratico del tribunale di Pistoia, dottor 

Roberto Tredici, due poliziotti allora in servizio presso la Polstrada Montecatini Terme, un sovrintendente e un agente 

scelto, sono stati assolti dal reato di abbandono di servizio. 

Ne dà notizia il  Coisp.  I poliziotti erano stati denunciati dal comandante della sezione Polizia Stradale di Pistoia nel 

gennaio del 2013. I fatti risalivano all’estate del 2011, quando i due si sarebbero intrattenuti – stando alle indagini 

coordinate dal dirigente della stradale – nelle zone attigue alla caserma con delle persone. 

All’esito dell’istruttoria, gli imputati, difesi dall’avvocato Cristiano Baroni del Foro di Lucca, sono stati assolti dalla grave 

imputazione, essendo stato dimostrato nel corso del processo che gli stessi si erano recati in caserma (anziché svolgere 



la prescritta attività di vigilanza e controllo prevista presso l’area di servizio di Serravalle) solo al fine di prestare 

soccorso  

 al veicolo condotto da due utenti, che in effetti aveva presentato delle problematiche tecniche. 

La sentenza risale al 26 febbraio 2016, le motivazioni sono state rese note soli pochi giorni fa e i fatti 

La sentenza di assoluzione è stata emanata il 26 febbraio 2016 ma i fatti risalgono all’estate 2011, “quando i due colleghi 

hanno legittimamente prestato soccorso a due cittadini in difficoltà, purtroppo il Dirigente della Polstrada valutò quel 

legittimo soccorso in abbandono di servizio portando a processo i due poliziotti”. 

Scrive così, commentando la sentenza di assoluzione, il segretario provinciale del Coisp Antonio Rovito. Che aggiunge 

come in questi cinque anni i colleghi abbiano “trascorso notti insonni a causa della grave imputazione.. sapendo 

entrambi di essere innocenti. Soltanto chi si è imbattuto in tali ingiustizie sa cosa si prova”. 

“La nostra organizzazione sindacale - chiede ancora Rovito - chi adesso pagherà i danni morali e materiali subiti? Chi 

ridarà loro quella tranquillità interiore persa nel corso di questi anni durante i quali hanno dovuto affrontare questa 

battaglia?” 

La nota del segretario del Coisp si chiude con una sottolineatura sulla vicenda: “assolti dalla grave imputazione nei loro 

confronti, adesso è 'doveroso' da parte dell’Amministrazione rendere agli stessi quanto gli è stato tolto”. 
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Comunicato stampa a cura del Coisp: "La sentenza di assoluzione è stata emanata il 26 
febbraio 2016 ma i fatti risalgono all’estate 2011, quando i due colleghi hanno 
legittimamente prestato soccorso a due cittadini in difficoltà, purtroppo il Dirigente della 
Polstrada valutò quel legittimo soccorso in abbandono di servizio portando a processo i 
due poliziotti. In questi cinque anni i colleghi hanno trascorso notti insonne a causa della 



grave imputazione.. sapendo entrambi di essere innocenti. Soltanto chi si è imbattuto in 
tali ingiustizie sa cosa si prova. 
 
Questa O.S. si chiede chi adesso pagherà i danni morali e materiali subiti? Chi ridarà loro 
quella tranquillità interiore persa nel corso di questi anni durante i quali hanno dovuto 
affrontare questa battaglia? 
 
Assolti dalla grave imputazione nei loro confronti adesso è DOVEROSO da parte 
dell’Amministrazione rendere agli stessi quanto gli è stato tolto".  
Fonte: Sindacato Coisp 
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Sindacato Coisp: "Totale solidarietà ai 
poliziotti ingiustamente accusati e adesso 
finalmente scagionati" 
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Comunicato stampa a cura del Coisp: "La sentenza di assoluzione è stata emanata il 26 febbraio 
2016 ma i fatti risalgono all’estate 2011, quando i due colleghi hanno legittimamente prestato 
soccorso a due cittadini in difficoltà, purtroppo il Dirigente della Polstrada valutò quel legittimo 
soccorso in abbandono di servizio portando a processo i due poliziotti. In questi cinque anni i 
colleghi hanno trascorso notti insonne a causa della grave imputazione.. sapendo entrambi di essere 
innocenti. Soltanto chi si è imbattuto in tali ingiustizie sa cosa si prova. 
Questa O.S. si chiede chi adesso pagherà i danni morali e materiali subiti? Chi ridarà loro quella 
tranquillità interiore persa nel corso di questi anni durante i quali hanno dovuto affrontare questa 
battaglia? 
Assolti dalla grave imputazione nei loro confronti adesso è DOVEROSO da parte 
dell’Amministrazione rendere agli stessi quanto gli è stato tolto".  
Fonte: Coisp 

 


