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OGGETTO: addestramento al tiro, recuperi.

   Polizia Stradale Savona 

                    

AL SIGNOR QUESTORE

SAVONA 

Egr. Sig. Questore,

quest'OS ha recentemente appreso dell'annullamento della sessione 

di recupero all'addestramento al tiro, riservata al personale della PolStrada 

di Savona.

Sembrerebbe a tal proposito che non siano state messe a 

disposizione della Specialità, le munizioni occorrenti, annullando di fatto la 

sessione  e creando ovvia confusione nel personale, ed imbarazzo tra le 

due diverse articolazioni di Polizia.

Ciò posto, è di tutt'evidenza che la S.V. detiene più di una prerogativa 

nell'organizzazione dell'Aggiornamento Professionale pratico e teorico sulla 

Provincia, ma rimane il fatto che non si capisce per quale ragione, vi sia 

stato questa presa di posizione, anche nel caso specifico dove la stessa 

Amministrazione si impegna a recuperare quanto più possibile.

Appare quindi inopportuna la scelta per due motivi.

Il primo perchè l'Amministrazione ha appunto l'obbligo di mantenere il 

personale addestrato all'uso delle armi, ed il tentativo andava proprio in 

questo senso;  infatti, che il Poligono fosse inaccessibile, non determina a 

giudizio di quest'OS giustificazione, dal momento che si poteva attingere a 

quello di Cairo Montenotte;



secondo perché la verifica dell'art. 5 e 19 ANQ , riguardanti la 

Specialità in parola, sarà tenuta presso la stessa Specialità e non presso la 

Questura, con un evidente dilemma.

Quindi, a questo punto, l'indisponibilità del poligono di Savona 

potrebbe assumere connotati di contraddittori, e le violazioni addebitate al 

Dirigente Compartimentale, nonostante che questo abbia attuato alcuni 

sforzi.

Pertanto, si chiede alla S.V. di conoscere le ragioni che hanno indotto 

al diniego alla disponibilità, e considerati gli obblighi previsti specialmodo 

per quanto attiene all'addestramento al tiro, quali siano stati i rimedi adottati 

per consentire il recupero delle giornate di cui sopra.

In attesa di cortese ed urgente riscontro, si coglie l’occasione per 

porgere Cordiali Saluti.

Il Segretario Provinciale SAP

Roberto FRUMENTO

originale firmato agli atti
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