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COISP – COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Prot.25 /BG/2018              Bergamo, 05 novembre 2018 
 
OGGETTO : Problematiche inerenti la remotizzazione degli Uffici della Polizia Stradale 
 
AL SIG. DIRIGENTE Compartimento della Polizia Stradale per la “Lombardia”   MILANO 
 
AL SIG. DIRIGENTE la Sezione Polizia Stradale                                     BERGAMO 
 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE C.O.I.S.P.                                                                  ROMA 
 
ALLA SEGRETERIA REGIONALE C.O.I.S.P LOMBARDIA     MILANO 
 
Con la presente questa O.S. comunica alle SS. VV. di essere stata messa a conoscenza che presso il 
Distaccamento della Polizia Stradale di Treviglio (BG) l’allarme della caserma non è in funzione, a 
causa di avaria, dal 20/06/2018. 
 
Precisiamo che tale allarme oltre ad entrare in funzione in caso di accessi non autorizzati, se attivo, 
all’atto di prendere un M12 in dotazione di reparto , senza l’uso del relativo badge, non solo attiva 
la sirena di emergenza ma attiva anche il sistema di videosorveglianza interna che, ad oggi, visto il 
malfunzionamento non entrerebbe in funzione.  
 
Questa O.S, avendo già segnalato in data 14/09/2018, in fase di verifica semestrale, l’avaria 
dell’impianto di allarme e non avendo ad oggi ottenuto alcuna riparazione non riterrà opportuna 
qualsiasi  risposta giustificativa, inerente questa segnalazione, con il sostenere che il Distaccamento, 
come struttura fa parte del Comm.to di Treviglio (BG); questo perché l’operatore di giornata del 
Comm.to sui quadranti serali e notturni, sovente, non ha alcuna pattuglia in servizio esterno , quindi 
un probabile tentativo di incursione presso il Distaccamento non otterrebbe un adeguato intervento 
da parte di nessun operatore della Polizia, dovendosi affidare ad altre FF.OO. 
 
Ora alla luce della volontà di remotizzare gli uffici della Polizia Stradale in tutta Italia questa O.S. 
non comprende come questa Amministrazione voglia realizzare i propri progetti se oltre a non 
prevedere interventi programmati di manutenzione ordinaria, delle apparecchiature specifiche per la 
remotizzazione non è in grado nemmeno, come nel caso specifico, di far ripristinare in toto il 
sistema d’allarme ormai a distanza di mesi. 
 
Questa O.S. quindi vuole portare a conoscenza ai massimi livelli di questa Amministrazione ma 
soprattutto ai responsabili del Servizio di Polizia Stradale l’indifferenza degli appartenenti a questo 
ramo dell’Amministrazione, che continuando a stigmatizzare il fatto che la maggior parte degli 
uffici della Polizia Stradale saranno remotizzati, addirittura le Sottosezioni Autostradali, come al 
primo malfunzionamento il sistema non sia in grado di ripristinare in tempi rapidi le avarie 
presentatesi. Inoltre non comprendiamo come mai, a fronte di una così grave avaria dell’impianto 
d’allarme di una caserma non sia stato immediatamente ripristinato il servizio di operatore di 
giornata per tutto l’arco delle 24 ore visto il materiale in essa costudito. 
 
In attesa di un cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
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