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

 

CRITICITA’ STRUTTURALI VIABILITA’ AUTOSTRADALE E 
SICUREZZA DEGLI OPERATORI 

In data odierna una delegazione del Co.I.S.P. composta dal Segretario Generale 

Regionale f.f. CAMPISI Giuseppe, dal Segretario Generale Prov.le di Alessandria ROSSO 

Carlo, dal Segretario di Sez. della sott.ne Polstrada di Ovada OTTRIA Andrea e dal 

Segretario Generale Prov.le di Cuneo GUZZO Daniele ha incontrato in un clima viva 

cordialità, il Dirigente del Compartimento Polstrada Piemonte e Valle d’Aosta dott.ssa 

RUCCI Maria Dolores ed il Dirigente della Sez.ne di Torino dr. DI QUATTRO Paolo. 

L’incontro, fortemente voluto dal Co.I.S.P., ha visto affrontare l’annosa problematica 

relativa ai recenti crolli di gallerie e viadotti che ultimamente si stanno verificando sulla rete 

autostradale italiana ed in particolare nelle tratte autostradali di competenza del 

Compartimento del Piemonte. 

Il Co.I.S.P. ha ribadito che la salvaguardia e tutela dell’incolumità degli operatori di Polizia 

Stradale non può essere assolutamente messa in discussione per negligenze altrui. 

A dimostrazione di ciò abbiamo portato numerosi riscontri ed in particolare situazioni in cui 

l’ente gestore dell’autostrada richiede al personale della specialità compiti non attinenti 

come quello della vigilanza ai cantieri autostradali o peggio di effettuare sopralluoghi in 

gallerie o viadotti; ovviamente tutto questo fatte salve le prerogative istituzionali di 

sicurezza e soccorso pubblico della Polizia di Stato a cui nessuno può e vuole sottrarsi. 

In merito il Dirigente di Compartimento ha condiviso la linea del Co.I.S.P. assicurando che 

sensibilizzerà tutti i dirigenti delle varie sezioni affinché il personale operante su strada si 

attenga ai compiti d’Istituto. Per quanto concerne l’impiego delle pattuglie a supporto degli 

ausiliari del traffico autostradale è stato chiesto che gli equipaggi debbano essere 

composti da due operatori senza diminuire ovviamente il numero di squadre sulla rete, in 

modo tale da manlevare il personale polstrada da interventi a supporto che distolgono le 

pattuglie dai compiti precipui di Polizia Stradale. 

A margine della riunione questa O.S. ha chiesto assicurazioni circa il pagamento 

dell’indennità di O.P.  fuori sede per le pattuglie operanti nei tratti autostradali coperti dalla 

sott.ne di Ovada dal giorno 29 novembre 2019 e per il personale chiamato ad intervenire 

sul tratto dell’A6 a seguito del crollo del viadotto; la dott.ssa RUCCI ha assicurato la 

corresponsione dell’indennità de qua specificando di aver già sollecitato i dirigenti 

interessati. 

 

Torino, li 13 gennaio 2020 
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