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OGGETTO:Condizionamento fisico personale conduttore di moto d’acqua.- 

 

AL SIG. QUESTORE DI  VENEZIA 

 

Egregio Sig. Questore, 

dal mese di maggio fino a settembre, vi saranno varie manifestazioni a Venezia ove 

sarà richiesto l’ausilio delle moto d’acqua per la buona riuscita dell’ordine pubblico; 

come ben sappiamo a Venezia questi mezzi nautici possono essere condotto solo da 

personale appositamente qualificato, si tratta del personale della Sq. Nautica e di 12  

uomini dell’ Upgsp settore nautico. 

A tal proposito si rimarca quanto previsto dalla circolare n.0021339 del 21/10/2016  

emanata dal “Ministero - Servizio Reparti Speciali” avente oggetto “moto d’acqua- 

protocollo di impiego”  nel  paragrafo riguardante gli “ASPETTI TECNICI DI 

UTILIZZO” cita che  “è opportuno che i conduttori di moto d’acqua effettuino il 

necessario condizionamento fisico per n. 2 volte a settimana (per tre ore a sessione), 

per mantenere sempre la condizione fisica ottimale. In caso di inattività superiore a 

30 giorni, i conduttori dovranno effettuare una giornata di aggiornamento 

professionale di specialità di condotta a bordo delle moto d’acqua, al fine di 

mantenere le tecniche necessarie alla conduzione”. 

Detto ciò, il personale che non effettua per motivi legati alla turnazione il 

“condizionamento fisico” per far fronte a questa carenza, ha chiesto al proprio Ufficio 

di appartenenza la possibilità di vagliare un apposito progetto di straordinario 

programmato, cosa che però non è avvenuta. 

Sig. Questore, vista la delicata situazione e soprattutto  date le imminenti attività di 

ordine pubblico lagunare, questa compagine chiede alla S.V. di valutare l'immediata 

introduzione del progetto di straordinario programmato specifico dedicato alla 

preparazione fisica dei conduttori di acquascooter o in subordine di introdurlo dal 
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prossimo trimestre,  organizzando però da subito il condizionamento in orari di 

servizio, affinchè non sia contravvenuta la circolare ministeriale sopra menzionata e 

il personale possa essere debitamente condizionato fisicamente per l'impiego in 

acqua. 

Certi della sua sensibilità sulla questione summenzionata, in attesa di un cenno di 

riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe deferenti ossequi. 
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