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Pisa, 05 Marzo 2018

AL SIG. QUESTORE

PISA

E, p.c.

AL SIG. DIRIGENTE IL COMM.TO P.S. DI

VOLTERRA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP

ROMA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P. “TOSCANA”
c.a. dott. C. PAPINI.

FIRENZE

Prot. 003/sp/18

OGGETTO: Commissariato P.S. Volterra – Rifornimento carburante. Problematiche.

Egregio Sig. Questore,
Con la presente, si evidenzia la problematica relativa al rifornimento del carburante delle
autovetture in dotazione al Commissariato di Volterra.
Si rappresenta che a Volterra sono presenti solo distributori ENI, Esso e Q8 (solo self), a
differenza della Questura di Pisa che utilizza da tempo buoni carburante ERG.
Il personale del suindicato Commissariato utilizza da sempre delle tessere prepagate ENI
da 50 euro ciascuna, le quali hanno consentito di rifornire senza problemi nel territorio di
Volterra e che funzionano alla colonnina self anche quando il distributore è chiuso. Aspetto
quest'ultimo di particolare importanza, considerando la peculiarità del servizio e il disagio del
territorio.
Nelle ultime forniture (per ora riguardanti solo la benzina) però ci risulta che presso
l’ufficio Motorizzazione della Questura di Pisa le schede ENI non sono disponibili e pertanto
sono stati distribuiti dei buoni ERG.
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L'unico distributore ERG si trova a Capannoli che dista oltre 30 km da Volterra e che
comunque, abbiamo avuto conferma dal gestore, è solo self service, quindi i buoni cedola da 10
euro non possono essere utilizzati.
Pertanto, le opzioni di rifornimento, per il personale del Commissariato di Volterra,
rimangono la superstrada FIPILI o a Pontedera. La situazione appena descritta sta creando un
notevole disagio al personale con un eventuale rischio di rimanere senza benzina ed avere la
possibilità di rifornire solo a circa 50 km di distanza.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa O.S. chiede alla S.V. un suo autorevole
intervento volto ad una risoluzione della problematica de quo.

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, l’occasione ci è gradita per inviarLe
i nostri più Cordiali Saluti.
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