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     AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER LA LIGURIA  GENOVA 

e, per conoscenza: 
     ALLA SEGRETERIA GENERALE S.A.P.                                                                R O M A 

     ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI S.A.P.                  GENOVA- IMPERIA- LA SPEZIA-SAVONA 

 

OGGETTO: Emergenza Covid 19 - Richiesta sospensione di alcune attività. . 

 

 

                   Le ultime norme emanate relativamente all’emergenza Covid 19,  prevedono 

norme  stringenti finalizzate al contenimento della diffusione pandemica del virus che sta 

raggiungendo un livello di preoccupazione molto elevato. 

                   Alcune delle misure messe in atto  dal Governo e più volte richiamate da tutte 

le Istituzioni,  sono indirizzate  all’utilizzo della mascherina, al distanziamento sociale, 

nonché  all'assoluto divieto di  assembramento.  

                  Ciò premesso, si chiede alla S.V., di valutare la sospensione temporanea  delle 

attività straordinarie di  Polizia Stradale in Liguria, che portano al contatto diretto degli 

operatori con soggetti dei quali non si può determinare il livello e la qualità delle misure di 

profilassi, lasciando in atto solamente quelle riferite all’attività ordinaria di Polizia  Stradale, 

per le quali invece il livello di sicurezza è costantemente monitorato, nonché all’attività 

finalizzata  a far  rispettare le misure di contenimento della pandemia.  

                   Nello specifico, al fine di evitare casi di contagio come già avvenuti nei giorni 

scorsi nella provincia di Genova durante i servizi CMR, si chiede la sospensione  

temporanea tutti i dispositivi di controllo straordinario pianificati dal Compartimento diretto 

dalla S.V.  “Stragi sabato sera, Tispol, Cmr , Controllo mirati  ai mezzi trasporto pesanti , 

Ispezioni Compartimentali, controllo esercizi etc.”, preservando le risorse per lo svolgimento 

di tutte le altre attività, così garantendo una maggior tutela per tutti  i colleghi pattuglianti. 

                 Certo che Lei comprenderà,  che la  presente richiesta è finalizzata a cercare di 

garantire la massima tutela alle donne ed agli uomini della Stradale, giusta l’occasione per 

porgere  distinti saluti. 

 

Il Segretario Regionale  
                                                                                                                 Salvatore Marino   
       
Nota inviata a mezzo posta elettronica originale firmata agli atti 


