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AL SIGNOR QUESTORE                 VARESE 

 

e p.c. 

 

ALSIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLSTRADA LOMBARDIA      MILANO 

 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE      MILANO 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE      ROMA 

 

 

OGGETTO: Indennità di ordine pubblico – Problematiche. 

 
 

 

 

Egr. Sig. Questore, 

come Lei certamente sa, nel quadro delle politiche e degli indirizzi di coordinamento in materia di ordine 

e sicurezza pubblica elaborate dall’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, dal Dipartimento della P.S. 

e dai Prefetti, al Questore spetta il compito di attuare gli obiettivi prefissati, dirigendo e coordinando le 

forze di polizia a disposizione. Lo strumento più importante ed utile di cui il Questore si avvale è quello 

dell’ordinanza di servizio prevista dall’art. 37 del D.P.R. 782/85, con essa si individua lo strumento 

mediante il quale si attuano e vengono diffusi i precetti, immediatamente operativi, con cui l’autorità 

esercita il potere conferito dalla legge, ed è uno strumento unicamente in capo al Questore, il quale quindi 

stabilirà quali e quante forze di Polizia utilizzare, prevedendo per le stesse il pagamento quindi della 

spettante indennità. 

In occasione della manifestazione denominata “Gran fondo e medio fondo, cronometro individuale, 

staffetta a squadre, 2018 UCI gran fondo word championship”, ha emanato ordinanza di servizio 

protocollo n. 36269 del 29.08.2018, con la quale ha stabilito tra le altre cose la presenza anche, nel 

dispositivo di ordine pubblico, della Polizia Stradale che con i propri uomini ha garantito la regolarità 

della corsa lungo il tragitto. 

Poiché in passato al personale della Polizia Stradale è stato spesso negato il pagamento delle spettanze 

per l’ordine pubblico, ci chiediamo se anche questa volta agli equipaggi impegnati nella scorta lungo il 

percorso della gara venga negata.  
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Se così dovesse essere, siamo pronti a far valere le ragioni di questi uomini e donne che con grande 

abnegazione e spirito di sacrificio mettono a repentaglio la propria incolumità per garantire quella degli 

atleti e il regolare svolgimento della gara. 

Il personale della Polizia Stradale non è figlio di un Dio minore e la continua compressione dei diritti sta 

minando l’entusiasmo che invece è sempre stato nel DNA degli operatori.  

In attesa di un suo cortese ed urgentissimo riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.  

   

 

    

   

LA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL COISP 


