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Nr. 45/POLSTRADA/SAP/2013                                                                                           La Spezia, 06 maggio 2013 

AL SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE                                                     LA SPEZIA 

e, per conoscenza: 
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE  LIGURIA                                               GENOVA 
ALLA SEGRETERIA REGIONALE  SAP                                                                          GENOVA   
 
OGGETTO: Sottosezione Polizia Stradale di Brugnato. Difesa passiva. 

      Gentilissima dott.ssa NATALE, 

nel mese di marzo appena trascorso e ad inizio del mese corrente, abbiamo potuto appurare che alcune 
telecamere poste a difesa passiva della caserma che ospita la Sottosezione di Brugnato sono inattive. 

Per la precisione, 

Quanto sopra indicato, fa ritenere a questa Organizzazione Sindacale che una parte importante della 
sicurezza della struttura e, conseguentemente, degli operatori ivi presenti non possa essere garantita. 

risultano spente o non funzionanti  le due telecamere che dovrebbero garantire la 
sorveglianza dell’accesso lato canale ove è presente anche la porta secondaria che introduce alla mensa. 

E’ forse superfluo ricordare che proprio in quella caserma molti anni fa si manifestarono gravi episodi legati 
a sistemi di sicurezza insufficienti che misero in pericolo la struttura, i mezzi e gli uomini che al tempo vi 
prestavano servizio.     

“Sicurezza” è un vocabolo che indica appunto una condizione in cui non sono presenti rischi o pericoli. 

Nel caso specifico, parlando di “security” è indispensabile che le difese passive, quali la recinzione, le 
telecamere di sorveglianza e le porte che accedono ad aree esterne rimangano, rispettivamente, integre, 
funzionanti e chiuse, 

E’ indubbio che il massimo livello di protezione dalle minacce in una realtà quale quella della Sottosezione 
di Brugnato, che si avvale di una vigilanza e sorveglianza basate su un’”attenta osservazione” garantita dal 
collega in servizio di “piantone”, deve essere garantito dal perfetto funzionamento dei sistemi di 
videosorveglianza orientati in modo permanente ed atti alla copertura dell’area di interesse. 

al fine di ottenere la prevenzione necessaria ad assicurare protezione ed 
impermeabilità allo stabile da azioni od atti ostili durante tutto l’arco della giornata.    

Tanto premesso, Le chiediamo di intervenire presso l’Ente competente al fine di verificare il motivo del 
mancato funzionamento delle telecamere in questione, facendone ripristinare la funzionalità al più presto. 

In attesa di un cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti. 

                                                                                                                                      Il Segretario Provinciale 
                                                                                                                                               Elena DOLFI   
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