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AL SIGNOR COMANDANTE COMPARTIMENTO POLIZIA
STRADALE
CAGLIARI
AL SIGNOR COMANDANTE SEZIONE POLIZIA STRADALE
NUORO
E, p.c.
SEGRETERIA NAZIONALE

ROMA

OGGETTO: Incremento unità operative Distaccamento Polizia Stradale Bitti.
Illustre Sig. Comandante, questa O.S. voleva mettere, alla sua attenzione e ponderata
valutazione, la possibilità di un ulteriore incremento dell’organico del Distaccamento di Polizia
Stradale di Bitti.
Tale richiesta è scaturita in seguito al numero irrisorio di risorse umane che compongono il
suddetto Distaccamento, a nostro parere, ci consenta, di fondamentale importanza per la vigilanza e
sicurezza stradale, poiché, non solo copre diversi itinerari sulla d.c.n., ma anche su diverse zone
costiere che, con il sopraggiungere della stagione estiva fino alla sua fine, vede un incremento
vertiginoso del traffico automobilistico, non dimenticando l’entroterra barbaricino, che,
indifferentemente dalle stagioni, vede i già pochi uomini del Distaccamento impegnati con e per
questa situazione svantaggiosa sacrificati.
Teniamo inoltre a ricordarle la sciagura che si era abbattuta nel novembre del 2020 sul territorio di
competenza dei Vostri dipendenti dove, con grande spirito di sacrificio, i colleghi tutti della Polizia
Stradale in forza a Bitti, dedicarono anima e corpo all’intera collettiva, dimostrando alla popolazione
spirito di grande abnegazione e senso del dovere.

Un incremento dell’organico, vista l’estensione del territorio e degli itinerari di loro
competenza, che si estendono per ben 990 km, infonderebbe ancor più sicurezza verso le svariate
comunità site all’interno dei tratti stradali di loro competenza e aumenterebbe ancor di più il controllo
su punti sensibili.
Signor Comandante, il nostro non vuole assolutamente essere una presa di posizione, ma solo
un invito a riflettere ed eventualmente decidere su una possibile riorganizzazione delle unità del
Distaccamento di Bitti, che permetterebbe, ai numerosi colleghi della zona, in attesa di essere
movimentati, di dare un energico contributo, vista anche la loro giovane età, alla sicurezza e vigilanza
stradale del territorio barbaricino, facendo prevalere, anche nei giovani colleghi, la scelta della tanto
stimata e bellissima specialità, che è quella della Polizia Stradale.
Grati della sua attenzione, in attesa di un cortese cenno di riscontro, Le porge i più cordiali
saluti.
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