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Prot. Nr.

 Roma,  
 
Oggetto: Questura di Venezia.  

     Modifica operativa composizione Comandanti Costieri “volante lagunare”  
Richiesta di intervento. 
 Al Ministero dell’Interno 
 Dipartimento della P.S. 
 Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
 
                                                               e p c      Alla Segreteria Provinciale 
                                                                                                    VENEZIA 
  
^^^^^^^ In piena condivisione con quanto segnalato dalla struttura provinciale di           
Venezia, questa Segreteria Nazionale rappresenta a codesto Dipartimento la         
problematica relativa alla diminuzione da 4 a 3 unità dei componenti della volante             
lagunare. 

Sebbene tale variazione sia stata operata dal Questore di Venezia, previa            
consultazione con la Direzione Centrale Anticrimine UCT, non può essere scevra           
dalle conseguenti criticità e pericolosità che con la presente il SIAP intende            
evidenziare. 

Giova infatti evidenziare, che la cosiddetta volante lagunare, solamente per           
assolvere ad una serie di manovre legate all’ormeggio e al disormeggio           
dell’imbarcazione, ha bisogno di due operatori con la qualifica di comandante           
costiero, anche semplicemente per la sola struttura cabinata dei natanti in dotazione            
alla Questura di Venezia. Poi come di sovente accade, se si debbono far sbarcare              
almeno gli altri due operatori per un intervento o un controllo qualsivoglia in             
terraferma, è evidente che l’imbarcazione, con la nuova configurazione a 3           
componenti, in caso di necessità ed urgenza, rimarrebbe impossibilitata a muoversi           
in un altro punto, poichè una sola unità, oltre ad essere impossibilitata a manovrare il               
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natante, risulta essere esposta ad una serie di rischiose circostanze e difficoltà            
tecniche, logistiche e idrogeologiche, che mettono a repentaglio la propria sicurezza           
personale, come meglio dettagliate nella nota in allegato,  

             Alla luce di quanto sopra esposto si prega codesto  Dicastero di voler  
intervenire affinché venga ripristinata quella sicurezza operativa del pronto intervento          
lacunare veneziano, atteso che anche nell’apposito incontro tenutosi a Venezia in           
presenza del Direttore Centrale del Controllo del Territorio, sono state esposte le            
medesime doglianze.  
 

       Deferenti saluti.  
La Segreteria Nazionale  

All. 1 
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