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OGGETTO: Acquisto modo d’acqua – È necessaria un’oculata distribuzione che tenga conto
delle necessità di sostituire quelle obsolete.

E’ giunta notizia a questa O.S. che il Centro Nautico di La Spezia abbia concluso l’acquisto
di un numero cospicuo di moto d’acqua (circa quaranta).
Questo mezzo nautico si è rivelato molto valido per effettuare servizio di controllo delle spiagge,
o per l’impiego nei servizi di manifestazioni ed ordine pubblico, e di ciò ne abbiamo avuto riscontro
sia dagli Operatori del settore che dai Dirigenti che ne hanno usufruito per la direzione dei servizi stessi.
In merito a questa fornitura di nuove moto d’acqua ci auspichiamo che il criterio di assegnazione
tenga conto del percorso e del lavoro effettuato sino ad oggi. Per essere più chiari ci auguriamo che
prima di fornire le moto d’acqua a “nuove Squadre Nautiche”, ne venga garantita la sostituzione o
comunque la fornitura alle Squadre che già operano, tra l’altro con gli ottimi risultati sopra menzionati,
poiché dopo cinque/sei anni si ritrovano con mezzi vetusti e ormai da sostituire.
Gli Operatori specialisti ci riferiscono che la vita media di una moto d’acqua, per uso privato,
è di circa 300, massimo 350 ore di moto. Ebbene la maggior parte delle Squadre Nautiche operano
con mezzi che contano dalle 550 alle 650 ore di moto. Sono palesemente ormai arrivate alla fine
del percorso e devono essere sostituite.
Non è proprio il caso che l’Amministrazione ripeta errori del passato quando, seppur in altri
settori, siamo stati costretti a denunciare situazioni di pattuglie che prestavano servizio con autovetture
vecchie e con centinaia di migliaia di Km. o di reparti con la maggior parte dei mezzi in avaria
per la mancata nuova fornitura degli stessi.
Le Squadre Nautiche che operano dal 2007 e 2009 con le moto d’acqua sono: Anzio – Pescara –
Palau – Venezia - Imperia – Rimini – Napoli – Palermo – Olbia.
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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