
 
                    Genova, 20 Giugno 2013 
OGGETTO: Compartimento Polstrada Liguria. 

- C.O.A.- 
 

 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP        R O M A 

 
 

Il C.O.A. (Centro Operativo Autostradale) è il cardine della sicurezza 
autostradale, un punto di contatto fondamentale per gli utenti, e di riferimento 
indispensabile per le pattuglie. La perfetta funzionalità, la grande professionalità e 
l’eccezionale disponibilità garantite dagli operatori, unite alla fondamentale simbiosi 
con le pattuglie, consentono alle Autostrade della Liguria di essere sempre 
perfettamente vigilate e controllate. 

Gli Uffici del C.O.A., situati all’interno dello stabile di Società Autostrade di        
Ge-Ovest, sono da oltre un anno in attesa di ampliamento, considerato i ridottissimi 
spazi a disposizione degli operatori, i quali sono spesso costretto a lavorare 
letteralmente “a contatto” con il collega affianco; ciò comporta innumerevoli difficoltà 
laddove sono presenti situazioni di viabilità difficoltose per tutto ciò che in 
un’autostrada può accadere. Difficoltà che vanno dalla cattiva ricezione delle 
comunicazioni, alle complicazioni nello gestire le trasmissioni radio a causa 
dell’affollamento di personale, alla privacy che talvolta occorre esigere nel comunicare 
dati sensibili. 

Da oltre un anno gli operatori lavorano in dette condizioni, nella fiduciosa attesa 
che il progetto di ampliamento veda la luce ma, interpellati in merito, i responsabili di 
Società autostrade, pur confermando la presenza del piano di lavoro, non hanno 
saputo datare l’inizio dei lavori ed il superamento delle difficoltà citate. Il permanere 
di questa situazione costringerebbe i vertici della Polizia Stradale, anche per superare 
le violazioni ai sensi delle norme sulla sicurezza e l’igiene sui posti di lavoro, a 
ridimensionare il personale. 

Analoga situazione per quanto riguarda i mezzi in dotazione alla Polizia Stradale, 
mezzi che “devono” essere forniti dalla stessa Società Autostrade in virtù di 
convenzioni che vietano l’utilizzo di altri mezzi sulle autostrade.  Le pattuglie liguri 
sono costrette ad utilizzare vetture che superano i 250.000 km, pertanto 
assolutamente inidonee al tipo di servizio, talvolta costretti a velocità elevate in 
presenza di utenti che percorrono le autostrade a folle andatura. A nulla è valso 
l’incontro che questa Segreteria Provinciale ha avuto con i vertici locali di Società 
Autostrade i quali hanno fornito nessuna soluzione in riferimento al C.O.A., adducendo 
problematiche “burocratiche” e prospettando soluzioni molto futuristiche. 

Siffatte situazioni lavorative mal si coniugano con l’avvicinarsi di un periodo 
“caldo” per le autostrade liguri. L’aumento abnorme degli utenti per turismo nel 
periodo estivo, unitamente al traffico pesante sempre presente da e per i porti liguri, 
rischiano di far collassare una situazione che invero l’estate scorsa, con l’incremento 
del personale del C.O.A., è stata brillantemente affrontata e superata. 

Per tali motivi, si richiede a codesta Segreteria Generale un intervento atto a 
favorire la risoluzione delle problematiche in tempi brevi. 
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