
 

COMUNICATO STAMPA 
         
 

          IL PARCO AUTOMEZZI POLIZIA DI STATO    
                        I TAGLI ALLA SICUREZZA 

                    E  I  PATTI PER LA SICUREZZA 

 
 
            
            Il S.A.P. ha da sempre rivendicato la propria autonomia; e proprio in nome 
dell’autonomia non ha mai esitato ad elogiare  soggetti  politici che hanno favorito lo 
svolgimento della nostra attività, finalizzata a  garantire maggiore sicurezza ai 
cittadini  Genovesi. 
 
           Nell’ambito dei Patti per la Sicurezza, (sostenuti  sempre e solo dal Sap) 
nel Febbraio del decorso anno furono acquistati dal Comune di Genova e  consegnati 
alla Questura di Genova circa 100 computer, e diverso materiale come server e 
switch, che sono  serviti a risanare la rete informatica. 
 
            I fondi di quei patti, spesi in buona parte ma che vedono un avanzo di circa 
50.000 euro (25.000 per la polizia di Stato), sono ancora oggi pronti ad essere 
investiti in attrezzatura o mezzi. 
 
            Il Sap nell’ultimo periodo ha osservato con attenzione la situazione del parco 
motoveicoli della Questura ed ha appurato come, delle 9 moto disponibili, solo 2 
sono marcianti, nonostante la vetusta età “oltre 20 anni”, il notevole chilometraggio e 
le difficoltà per l’assistenza. Delle altre 7, cinque sono dichiarate fuori uso e due 
sono ricoverate presso officine con tempi di riparazioni smisurati, laddove si 
riesca a rimetterle in funzione. 
 
           Per questo motivo il S.A.P., in virtù della conformazione delle strade 
cittadine (soprattutto per quanto riguarda il centro storico), e soprattutto per 
la disponibilità  dei colleghi “centauri”  dell’ U.P.G.S.P. convinti di effettuare  il servizio 
di Pronto Intervento in  moto anche con condizioni climatiche avverse, dopo aver  
accertato  la mancata disponibilità da parte dell’Amministrazione di fornire nuovi 
motoveicoli per mancanza di fondi, ha deciso  di chiedere al Comune di Genova di 
investire quei soldi per l’acquisto di due Bmw F650GS “con colori d’istituto e 
complete di  equipaggiamento”, motoveicoli idonei  per il tipo di servizio da 
espletare.  
 
         Il Comune, attraverso il suo responsabile alla Sicurezza Assessore Scidone, si è 
dichiarato immediatamente disponibile ad investire la rimanenza dei fondi del 
patto per la sicurezza  in questo progetto. 
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