
                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 

Prot.n°014-L.L./2012  Imperia, 22 febbraio 2012 

 

OGGETTO: Addestramento al tiro nella Provincia di Imperia. 

 

ALLA SEGRETERIA GENERALE DEL S.A.P. R  O  M  A 

 

La Segreteria Provinciale del S.A.P. di Imperia lamenta, in maniera 

ferma e decisa, il mancato invio dei Poliziotti di questa Provincia ai 

previsti e, soprattutto, indispensabili cicli di Addestramento al Tiro, sia 

quelli di recupero dell’anno 2011, sia quelli relativi al corrente anno. 

Sono infatti circa otto mesi che, nonostante l’asserito impegno da parte 

dell’Amministrazione, così come comunicatoci nel corso delle verifiche 

semestrali, non si riesce a sbloccare la situazione, causata, pare, 

dall’impossibilità di utilizzo dell’inidoneo poligono di tiro finora utilizzato, 

nonché per la mancanza, in zona, di altri poligoni adatti al previsto 

livello di tiro. 

Non volendo entrare nel merito della questione, si ritiene comunque 

inconcepibile un ritardo del genere, anche perché l’art.20 dell’A.N.Q. 

prevede espressamente l’invio, di ciascun poliziotto, a n°6 cicli di 

addestramento annuo, uno ogni due mesi, con l’obbligo di far 

recuperare i cicli non effettuati nell’anno successivo; per non parlare poi 

della situazioni degli istruttori di tiro, i quali, proprio per il loro livello di 

preparazione, hanno necessità ed urgenza di effettuare con regolarità il 

loro addestramento, col rischio di perdere la loro specializzazione e 

conseguente spreco enorme delle risorse economiche già utilizzate allo 

scopo. 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI IMPERIA 
 
Piazza della Libertà, 1 - 18039 Ventimiglia (IM) 
(c/o Settore Polizia Frontiera) 
 
Tel. 0184 2360223 - Fax 0184 2360200 



Ma non è solo una semplice questione di “violazione contrattuale”! 

“Non si gioca con le armi” sembra un luogo comune ma i Poliziotti di 

Imperia, come quelli di tutt’Italia, non se le portano al seguito per 

capriccio ma per dovere istituzionale ed in casi estremi, mai auspicabili 

ma possibili, potrebbero essere costretti ad usarle. 

Premesso quanto sopra, si chiede un urgente ed improcrastinabile 

intervento da parte della Segreteria Generale del S.A.P., affinché si 

attuino tutti gli sforzi possibili per la risoluzione di tale critica ed 

insostenibile situazione, veicolando le opportune pressioni anche a 

livello politico, senza mai dimenticare che la scarsa attitudine all’uso 

delle armi potrebbe causare gravissimi rischi alla propria ed altrui 

incolumità, con spiacevoli conseguenze anche di natura penale. 

Non vogliamo risposte evasive del tipo “non ci sono i fondi” !! 

Il problema è troppo serio per essere sottovalutato ed il S.A.P. di 

Imperia ne chiede l’immediata risoluzione … non vorremmo essere 

costretti a farci promotori di eclatanti azioni dimostrative come, ad 

esempio, la riconsegna “in massa”, a ciascun Reparto di appartenenza, 

dell’arma in dotazione individuale per la mancanza di addestramento al 

suo corretto utilizzo.  

 

Orgogliosi di essere S.A.P.! 

 

 

 

                                                                         Il Segretario Provinciale 

   Luigi LANZILLOTTA 

                                                                               


