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SEGRETERIA PROVINCIALE SAVONA

Prot. 12lSP.1

OGGETTO: Emergenza maltempo: Attuazione servizi di Polizia Stradale.

Savona, li 5 marzo 2018

a

a

Al Signor Questore di Savona
Al Dirigente il CompaÉimento Polstrada "Liguria"

. Al Signor Prefetto di Savona

. Al Sindaco della Città di Savona

E p.c.

Egregie Personalità,

Recentemente, il territorio della Provincia di Savona è stato interessato da eventi metereologici di

carattere eccezionale con abbondanti e copiose nevicate, raffiche di vento di notevole entità oltre i

100Km/h , temperature molto rigide e persistenti che hanno raggiunto -12 gradi sotto lo zero,

condizioni che si protraevano per diversi giorni, fino ad esprimere la loro massima intensità nei tre

giorni che vanno dal 28 febbraio al 2 di marzo.

Come naturale conseguenza, i reparti.di-polizia stradale operanti sul territorio provinciale sono

stati chiamati a contrastare numerose criticità sia in relazione alla delicata gestione della viabilità

autostradale, sia nell'ambito della viabilità ordinaria.-

Ebbene in queste particolari circostanze di assoluta emergenza, il personale degli uffici di Polizia,

a cominciare dalle SS.LL. ha gestito gli eventi in maniera egregia, evitato il veriflcarsi di disagi e di

incidenti o pericoli per l'incolumità delle persone" che pure avrebbero potuto esserci.

ln particolare le donne e gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Savona, del Distaccamento

Polizia Stradale di Finale Ligure, del Distaccamento Polizia Stradale di Albenga, della

Sottosezione Polizia Stradale di Carcare, offrivano un contributo di altissimo profilo, dimostrando

nella particolare occasione uno spirito di abnegazione e una capacità di resistenza alle awersità

fuori dall'ordinario, al di la di qualsiasi aspettativa.
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ll predetto personale, infatti, ha fornito un contributo umano e professionale di non comune qualità

affrontando senza risparmiarsi, turni di lavoro letteralmente "massacranti", anticipando e

posticipando in modo considerevole i propriturni comandati-

Spinti da un comune e spiccato senso del dovere, questi uomini si sono adoperati per giorni, sotto

acqua, neve, sopportando in certi casi anche per 10 ore continuàtive le fortissime raffiche di

vento, dapprima per svolgere il filtraggio mezzi pesanti previsti dal "piano neve" poi per dirottare

gli stessi a seguito dei blocchi alla circolazioni attuati oltre il confine nazionale, passando dal

soccorso di innumerevoli automobilisti in panne al soccorso di complessi veicolari "intraversati"

per poi proseguire il proprio operato offrendo assistenza e conforto agli innumerevoli utenti della

strada, fino alla spossatezza fisica.

Stante quanto sopra, preso atto dell'elevato profilo operativo offerto dagli operatori del servizio di

polizia Stradale, tenuto conto della straordinaria dedizione e dello straordinario sacrificio offerto in

favore della collettività si chiede alle SS.LL. di valutare la possibilità di valorizzare I'operato di

questi operatori concedendo un riconoscimento pubblico per premiare lo straordinario livello di

qualità umana e professionale espresso da queste donne e questi uomini in un contesto come

quello testé descritto.

Cordiali saluti
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