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 Segreteria Provinciale Venezia – Santa Croce 500 

e-mail:siap.venezia1@gmail.com 

Tel.3202633162 

 

                                                                                                                          Venezia, li 17/07/2016 

U.P.G. e S.P. Venezia 

“VOLANTI TUTTO FARE…MA LA SICUREZZA?!” 

 

AL SIGNOR QUESTORE DI VENEZIA 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP   ROMA 

 

Egregio Sig. Questore; 

In questi giorni, si sono verificati alcuni gravi episodi, a nostro dire “poco 

Ortodossi” che purtroppo non sono nuovi agli operatori delle Volanti e che 

stanno diventando oramai quotidiani. 

Questa Compagine, che è dedita alla tutela della base, è a conoscenza della 

carenza di personale, questione già affrontata più volte con Lei, ma tale 

problematica non deve pregiudicare sistematicamente la sicurezza degli 

operatori. 

Alcuni esempi relativi soltanto a quanto accaduto negli ultimissimi giorni: 

• APPIEDATE: Quando il settore nautico è formato dalla sola Volante 

1, mancando quindi il personale addetto alla vigilanza della Sezione 

Mare, il pronto intervento viene garantito previo l’ausilio di un addetto 

alla S.O. o delle Volanti terrestri, che provvede alla vigilanza del varco 

acqueo permettendo alla Lagunare di uscire sull’intervento.  
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Tale soluzione, evidentemente di ripiego e da adottare in casi 

eccezionali, è invece ultimamente così frequente che è stata 

recentemente “ideata” una “novità” che lascia molti dubbi in termini di 

sicurezza operativa: viene infatti disposta la suddivisione in due parti 

del detto equipaggio Volante 1 in caso di non intervento, dove due 

componenti di questa formino una pattuglia appiedata dedicata al 

pattugliamento del centro storico. Una simile modalità rende ancor 

meno pronto un eventuale intervento d’emergenza da effettuarsi in 

Laguna, sia esso a servizio della cittadinanza, sia in ausilio ai colleghi 

operanti in appiedata, dal momento che la Volante 1 costituisce 

l’unica pattuglia di pronto intervento sul particolare territorio del 

centro storico. Nel caso in cui gli operatori appiedati (sia della 

mezza Volante1, sia del Commissariato San Marco o militari) avessero 

bisogno di urgente ausilio, quale può concretamente essere il tempo 

d’impiego dell’intervento d’emergenza? Dal momento che in molti 

casi, stando che normalmente la S.O. già opera col minimo degli 

addetti, sarà necessario attendere il rientro in sede di una delle poche 

Volanti terrestri presenti sul territorio, già oberata da interventi, per 

dare il cambio agli specialisti che attendono in sezione mare!!!! Nel 

valutare la sicurezza dell’operare, è stata considerata la tempistica di 

tali ausili di emergenza? Possiamo permetterci tali  “Lussi” in questo 

periodo storico? O dobbiamo ad ogni inizio turno sperare nella buona 

sorte? 

•  ACCOMPAGNAMENTI ACQUEI: Se la Volante 1 ha come attività 

primaria il controllo del territorio e gli interventi di 113, è davvero 

opportuno continuare a predisporre continui rientri in sede in 

celerità al termine dell’intervento perchè vi sono da fare degli 

accompagnamenti  non programmati, come accade sempre più 

frequentemente????  Ciò ovviamente rende meno efficace il controllo 

del territorio richiesto dai cittadini ma anche sminuisce la 

professionalità degli operatori. 
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• ATTI DI P.G.: è possibile iniziare delle attività come denunce a 

piede libero o arresti e a un certo punto ricevere ordine di 

sospendere gli atti passandoli ad altro equipaggio che si faccia 

carico di completarli? Questo è successo recentemente al solo scopo 

di consentire al personale, che stava effettuando un arresto sul turno del 

mattino, di poter effettuare anche il turno di notte. L’esigenza di coprire 

il turno è comprensibile, non può però essere sovraordinata al 

doveroso compimento di atti d’ufficio obbligatori. 

• CAMERE DI SICUREZZA: è capitato una di queste notti che si 

trovassero a pernottare in Questura cinque ospiti: due arrestati adulti, 

un’arrestata minore e ulteriori due minori da collocare. L’Ordine di 

Servizio prevedeva la presenza di tre operatori C.O.T., due Volanti 

terrestri, e la sola Volante 1 a garantire la Vigilanza della Sezione Mare 

e il pronto intervento, quindi già di per sé non operativa. 

Fortunatamente erano stati reperiti all’ultimo minuto due operatori 

fuori turno per la vigilanza dei due arrestati  detenuti nelle camere di 

sicurezza; mentre a tre operatori della Lagunare spettava la vigilanza 

della minore arrestata e dei due minori da collocare; il quarto operatore 

era invece stato assegnato al varco acqueo. Va da sé che in caso di 

chiamata 113 in laguna,  due specialisti avrebbero dovuto trasportare 

una delle (DUE…) Volanti terrestri presso il luogo dell’eventuale 

intervento.  

Questo non è lavorare PER LA SICUREZZA, né soprattutto 

LAVORARE IN SICUREZZA.  Oltre ad aver contravvenuto alle 

disposizioni di servizio per le camere di sicurezza emanate dal Signor 

Dirigente della Divisione della Polizia Anticrimine, volte alla tutela 

degli operatori e dei fermati, si è completamente trascurato il servizio 

di controllo del territorio. 

Questa O.S. ritiene che in casi come quello citato emerga la necessità che, 

dato il costante e ormai strutturale stato di cronica carenza organica 

dell’U.P.G.S.P., vengano riviste alcune prassi che costringono il personale 

delle Volanti a supplire ad ogni esigenza ed evenienza. Nel concreto: 
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- Davvero è necessario che spetti al personale dipendente l’U.P.G.S.P. la 

vigilanza degli arrestati? Non potrebbe essere disposta stabilmente la 

cooperazione di personale di altri uffici per il compito di vigilanza 

dei fermati piuttosto che ridurre ad ogni arresto il numero delle 

pattuglie impegnate nei servizi esterni? (problema questo che le 

Volanti condividono con i vari Commissariati).  

- Per quale motivo spetta sempre alle Volanti impegnate nel 

controllo del territorio occuparsi dei minori non accompagnati che 

spontaneamente si presentano in cerca di alloggio? Non potrebbe 

anche in questo caso essere predisposta una prassi che consenta la 

cooperazione di altri uffici? In alcuni casi i minori bussano 

letteralmente alla porta della Questura e una Volante impegnata in 

servizio esterno deve rientrare per farsene carico. Sembra quasi che in 

Questura non ci sia nessun altro!! 

Signor Questore, la situazione che il personale dell’U.P.G.S.P. sta vivendo in 

questo periodo è davvero preoccupante e questa Compagine Sindacale sente 

il dovere di portare nuovamente alla Sua attenzione tale problematica. 

La sicurezza degli operatori non è derogabile e le emergenze che 

abbiamo esemplificato sopra non sono a nostro avviso frutto di 

imprevedibili circostanze, ma di una strutturale debolezza cui si deve 

porre rimedio al più presto. 

Certi della sua sensibilità sulla questione quale richiediamo un urgente cenno 

di riscontro,  

Le porgiamo deferenti ossequi. 

 

 

                                                                    
                                                       LA SEGRETERIA PROVINCIALE SIAP VENEZIA 
                                                                                               
 

 

 

 

 


