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        Lì, 04.09.2022 
 
 
Oggetto: Situazione automezzi Napoli e provincia 
 

 
Al Sig. Ministro dell’Interno 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

dipps.555doc@pecps.interno.it 
segr.risorseumane.dipps@interno.it 

    
e, per conoscenza: 

Al Sig. Direttore 
Ufficio rapporti sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Ministero dell’Interno 

ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it 
           R O M A 
 

Spett.li Autorità, con la presente, nello spirito di collaborazione per il buon 
andamento ed il buon nome della Polizia di Stato cui tutti noi teniamo, questa O.S. 
comunica che pervengono ad i nostri Segretari numerose lamentele circa la mancanza 
di veicoli per il pattugliamento dedicato alla prevenzione dei crimini nei nostri centri 
abitati. 

Ci sarebbe una vera e propria situazione di “stallo” in quanto le auto, moto e 
quant’altro che si fermano per guasti o manutenzione ordinaria, vengono rimessate 
presso le officine convenzionale le quali dopo essere state ferme per le ferie estive, alla 
ripresa non hanno ricevuto i pezzi di ricambio per le sostituzioni.  

Nei vari Uffici si assiste ad una sorta di caccia ad un’auto idonea per uscire di 
servizio. Tali veicoli ora vengono prestati ad un Commissariato, ora ad un altro ancora; 
il tutto per svolgere un’attività lavorativa utile alla cittadinanza che sovente lamenta la 
mancanza dei rappresentati dello Stato mentre sono sempre maggiormente presenti i 
criminali. 



Di volta in volta c’è una gran perdita di tempo prezioso per recuperare auto in 
vari Uffici e sovente il personale adibito al pattugliamento in auto svolge il servizio nel 
Commissariato di appartenenza per la mancanza del veicolo che gli avrebbe permesso 
il pattugliamento.  

Da parte loro, le officine riferiscono che i pezzi di ricambio per le Forze di 
Polizia, al momento non arrivano.  

La situazione sembra stia precipitando. 
Sembra che presso l’autocentro della Polizia arrivino i veicoli nuovi che non 

possono essere consegnati ai vari Uffici in quanto privi di apparati radio che devono 
essere acquistati ma si deve ancora procedere alla relativa gara d’appalto che pare non 
venga al momento effettuata, per mancanza di fondi. 

Tale problematica, sempre sulla base delle segnalazioni qui pervenute, si sarebbe 
estesa anche alla Polizia Stradale, Reparti ed Uffici vari anche in altre città italiane. 

Per il buon andamento delle cose, di interesse non prettamente sindacale ma 
sicuramente lo è per la nostra Amministrazione; per la sicurezza dei cittadini e la 
dignità della Polizia di Stato, si chiede un autorevole ed urgente intervento da parte di 
codeste Spett.li Autorità. 

Distinti saluti. 
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