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Oggetto : Volante Lagunare e Sezione Mare - Segnalazione
AL SIGNOR QUESTORE DI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE

VENEZIA
ROMA

AL VISTO DEI COLLEGHI

Egregio Questore Gagliardi
abbiamo potuto notare che ormai quasi ogni giorno viene disposto nei servizi dell’U.P.G. e S.P. la 2^ Volante Lagunare.
Per garantirne ciò, in Sezione Mare rimane un solo Comandante Costiero dei due previsti perché il secondo è
inserito nell’equipaggio della 2^ Volante Lagunare.
Non ci appare per nulla superfluo RIelencare gli innumerevoli servizi che la Sezione Mare grazie ai suoi
Comandanti Costieri “dovrebbe” espletare quotidianamente, come ad esempio: i servizi di scorta, i trasporti per l’ordine
pubblico, i trasporti delle persone in stato di arresto e qualsiasi altro trasporto si renda necessario per garantire il
funzionamento degli uffici di Polizia nel centro storico veneziano, ma lo facciamo perché per qualche ragione a noi ignota,
sembra che improvvisamente non si conosca affatto quanto sia basilare questa Sezione per garantire la mobilità dell’intera
Questura di Venezia considerato che siamo gli unici a vivere sull'acqua.
Infatti, proprio perché la tipicità è unica, appena si presenta qualche trasporto da effettuare, la Volante Lagunare
2, oppure la 1 se la 2 risulta impegnata, viene fatta rientrare e il suo personale scende dall’Unità Navale adibita per quel
servizio e sale, a seconda delle necessità su un taxi o su un lancione da trasporto per effettuare l’uscita.
Egregio Questore Gagliardi, vorrà ben comprendere che in tal modo, la Volante Lagunare viene di fatto fermata
quasi tutti i giorni, ma, sulla carta, ossia sui servizi, non compare tale dinamica, e quindi, Lei, può utilizzare la dicitura
Volante Lagunare 2 per asserire di aver incrementato le pattuglie sul territorio.
Di fatto però così non è..............
Questa Segreteria Provinciale non può sottacere tale sistema che aggrava la Disorganizzazione dei servizi
spostando o meglio strattonato da una parte all’altra, da un servizio all’altro, i Comandanti Costieri, senza nessuna
coerente direttiva e chiara indicazione.
Come avevamo già detto nel corso della riunione tenutasi a Roma lo scorso 13 aprile, alla presenza del Signor
Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto dr. Savina, i dati che ricaviamo quotidianamente sono differenti da quelli prodotti
dal Suo sistema di statistica.
Non da meno, riteniamo che quando la Volante Lagunare sia essa la 1 o la 2 vengono fatte rientrare per effettuare
i servizi di trasporto, si debba dar luogo ad una variazione di impiego sull’ordine di servizio di cui al D.P.R. 782/1985.
Riteniamo inoltre non corretto il mantenimento dell’equipaggiamento della Volante Lagunare a bordo, mentre il
personale che lo ha preso in custodia si trova dalla parte opposta di Venezia con altra imbarcazione per espletare un altro
servizio.
Infine, diversamente da quanto da Lei disposto, e invece garantito dal Signor Vice Capo Vicario della Polizia
Prefetto dr. Savina durante la riunione di aprile, qualora vi sia una sola Volante Lagunare sul territorio, l’equipaggio della
Volante Lagunare 1 dovrà essere composto da quattro elementi.
Ciò di fatto non avviene, permanendo sul territorio una sola Volante Lagunare composta da sole tre persone.
Non possiamo più accettare simili forzature, atte solo a far apparire una maggiore efficienza dei servizi di
controllo del territorio, a discapito del sempre più strattonato personale specialista Comandante Costiero della Questura di
Venezia.
Non saremo complici silenziosi in un sistema le cui ricadute negative sono a danno del personale e della
cittadinanza.
La Segreteria Nazionale, è pregata di segnalare la questione al Signor Capo della Polizia, con l'intento di ottenere
finalmente il rispetto della normativa vigente.
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