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

                                                                                                                                    

INCONTRO CON IL PREFETTO APRUZZESE 
  
                      Nel tardo pomeriggio odierno una delegazione di questa O.S. composta dal Presidente 

Onorario Antonio Frisullo e dal Segretario Generale Provinciale Carlo Rosso è stata ricevuta da S.E. il 

Prefetto di Alessandria  Dott. Antonio Apruzzese, già Dirigente della Polizia di Stato subentrato alla 

Dott.ssa Romilda Tafuri nominata Prefetto di Cagliari. 

                           Dopo le presentazioni prendeva la parola il Segretario Rosso dando luogo ad una 

sommaria analisi della situazione relativa agli organici degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato 

presenti in provincia, ponendo altresì l’accento sul preoccupante innalzamento dell’età media degli 

operatori e, in alcuni casi, della carenza di personale dovuta a trasferimenti e pensionamenti che in 

questi ultimi anni hanno caratterizzato la nostra Amministrazione per via del blocco del tur-over, ora 

finalmente ripristinato: anche a tal proposito si soffermava sulla questione dell’incremento dei Corsi 

per Allievi Agenti e la necessità di ridurre al minimo le tempistiche connesse al programma di 

ristrutturazione della Scuola Allievi Agenti Cardile, importante obiettivo per la Polizia di Stato ma 

anche per la Città di Alessandria proprio in virtù della presenza continua (e ci si augura sempre 

maggiore) di giovani allievi con conseguente indispensabile incremento del personale sia per l’attività 

didattica che per un ottimale mantenimento degli standard lavorativi e di sicurezza. 

                           Altro argomento di estrema attualità trattato è stato quello relativo alle criticità 

derivanti dalla mutata viabilità a seguito del disastroso crollo del ponte di Genova che vede per il 

territorio alessandrino un importante incremento di traffico veicolare sulla c.d. “bretella autostradale 

di Novi Ligure”, attualmente unico collegamento autostradale ovest-est tra le province del basso 

Piemonte e il collegamento con la parte della Francia, raggiungibile da Ventimiglia, da parte di tutto il 

territorio nazionale: questo tratto di autostrada ha assunto una grandissima importanza e necessita di 

controlli che la Polizia Stradale della Sezione di Alessandria con le Sue UU.OO.DD. dovrà 

necessariamente monitorare per via dell’incremento di traffico (in particolare del trasporto merci su 

ruota) e della presenza dei vicini cantieri del “terzo valico”con conseguente aumento delle 

competenze e dei controlli ma, al momento, non di personale. 

                          La Segreteria di Alessandria si riserva di approfondire quest’ultimo argomento 

direttamente con la Dottoressa Rucci, Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Piemonte e Valle 

d’Aosta, in un incontro che sarà fissato a giorni e che vedrà la partecipazione del Segretario Generale 

Regionale Claudio Letizia.  

                          I rappresentanti del Co.I.S.P. alessandrino e nazionale al termine di questo incontro, 

svoltosi all’insegna della massima cordialità e disponibilità, nella consapevolezza di un intento 

condiviso e costruttivo, hanno ringraziato il Dott. Apruzzese per l’attenzione riservata con la certezza 

di aver curato l’interesse dell’Amministrazione con particolare riguardo nei confronti degli operatori.  
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