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

Prot. 106/20-COISP/AR                   Arezzo, 25 giugno 2020

AL SIGNOR QUESTORE di AREZZO

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO
POLIZIA STRADALE PER LA TOSCANA FIRENZE

OGGETTO: Forze di Polizia – Coordinamento  in luogo del “campanilismo”.

La presenza di più amministrazioni cui sono demandati compiti e funzioni di polizia obbliga a
porre in essere un adeguato “coordinamento” che consenta di razionalizzazione le potenzialità
strutturali e operative e ottimizzare l'impiego e la distribuzione delle rispettive risorse.

Ebbene, con la presente vogliamo sensibilizzare le SS.VV. al fine di consentire una migliore
attività di controllo nel territorio provinciale, sia che venga svolto dalla Polizia di Stato e da tutte le
sue articolazioni specialistiche (Stradale, Postale, Ferroviaria) che dalle altre Forze di Polizia.

Allo stato attuale, ci sembra di ricordare, che l'attuale impostazione delle centrali operative in
provincia è composta da: due sale C.O.T. presso la Polizia Stradale (Sezione di Arezzo e quella presso
la Sottosezione Autostradale di Battifolle), le tre che ricadono sotto la diretta competenza della
Questura (Sala COT UPGeSP e le due presenti nei Commissariati di Sansepolcro e Montevarchi),
inoltre quella presente presso il Comando Provinciale dei Carabinieri (in contatto con le numerosi
Stazioni CC sparse per la provincia) e il Comando della Polizia Locale di Arezzo.

La capillarità sul territorio di tali centri di raccolta e diffusione di informazioni oltre che di
gestione diretta delle criticità appare veramente importante e dovrebbe garantire, in tempo reale, una
pronta ed essenziale comunicazione tra tutti gli “attori” coinvolti quotidianamente nei servizi preposti
al controllo del territorio.

  Una rapida veicolazione d'informazione è inoltre essenziale per la stessa sicurezza dei colleghi
in servizio oltre al fatto che permette di instaurare una sinergia comune d'intervento al fine di
ottimizzare ed elevare la sicurezza dei cittadini.

Questo è quello che dovrebbe essere.
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In realtà assistiamo ormai periodicamente alla scoperta di eventi o fatti criminosi di particolare
importanza, solo dopo ore o addirittura giorni dal loro verificarsi, magari attraverso i mass media
invece che durante il servizio e nell’immediatezza dei fatti (come dovrebbe essere) da parte delle varie
Sale Operative disseminate per la nostra provincia e anche da quella del C.O.A specialmente per ciò
che riguarda la Polizia Stradale di Arezzo che opera in ambito autostradale.

Tranne rare eccezioni, ancora oggi l'auspicata e decantata collaborazione e condivisione delle
informazioni appare veramente limitata.

Abbiamo notizia, ad esempio, di mancate comunicazioni di soggetti sottrattisi al controllo della
Polizia Municipale presso la zona sotto la giurisdizione del Commissariato di Sansepolcro senza che
gli operatori delle Volanti di tale Ufficio fossero stati avvisati di tale accaduto …… oppure delle
ripetute mancate comunicazioni verso la Polizia Stradale in special modo quella impegnata nel
pattugliamento sulla grande viabilità (A1), che rimane sempre una delle vie prescelte per dileguarsi da
parte della criminalità.

Una corretta e rapida informativa da parte di tutte le Forze di Polizia è d’obbligo ed è quindi
necessario uscire da certi “campanilismi”, il cui unico risultato è quello di esporre in maniera
esponenziale tutti i colleghi che si trovano ad operare su strada a rischi e pericoli preventivabili. 

Alle SS.VV. è quindi chiesto di sollecitare, anche presso i Comitati per l’ordine e la sicurezza
pubblica, l’auspicata citata necessaria collaborazione.

In attesa di cortese riscontro, si inviano Cordiali Saluti

La Segreteria Provinciale COISP di Arezzo
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