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Prot. Nr. 10/S.N./2018.-                     Roma, 19 febbraio 2018.-                                        
 

Alla cortese attenzione del  
         Dirigente la Sezione Polizia Stradale di Bologna 
         – dott. Alberto Tricoli       BOLOGNA 

 
OGGETTO: Pagamento pedaggio autostradale del personale in servizio ed 
                       Accasermato presso la Sottosezione Autostradale di Pian del Voglio.  
 
 

Pregiato dott. Tricoli, 
 
in occasione di un confronto con alcuni colleghi in servizio ed accasermati presso la 
Sottosezione in oggetto indicata, ho potuto constatare che gli stessi, oltre a subire 
già lo scotto di operare in una sede ministerialmente riconosciuta come disagiata, 
patiscono quotidianamente un’ ulteriore difficoltà di natura economica. 

 
Gli stessi, infatti, vivendo l’inevitabile necessità (conoscendo l’ubicazione 

della Sottosezione de quo) di spostarsi dalla caserma - sia per fornirsi di beni primari 
sia per avere una normale vita sociale al di fuori del servizio - per raggiungere i 
centri abitati più vicini sono costretti ad utilizzare le loro autovetture con un 
consistente aggravio di spese di pedaggio autostradale. 

 
Come noto, la Sottosezione di Pian del Voglio dista circa 50 km da Bologna e 

60 km da Firenze ed opera, con il suo personale, sulla tratta autostradale Sasso 
Marconi – Barberino di Mugello. 

 
Premesso quanto sopra, tenuto conto dello spirito di collaborazione che deve 

necessariamente caratterizzare il rapporto tra Sindacato ed Amministrazione, sono 
qui a chiederLe, in ragione di una maggiore tutela e benessere del personale 
(soprattutto se in servizio ed accasermato in una sede disagiata), di voler 
interessare la Società Autostrade affinché  i dipendenti in servizio ed accasermati 
presso la Sottosezione Autostradale di Pian del Voglio, possano essere esentati dal 
pagamento del pedaggio - almeno sulla tratta di propria competenza, ossia tra 
Sasso Marconi e Barberino di Mugello - anche mediante la dotazione personale di 
un telepass abilitato solo per detta tratta. 



 
Confidando in un sicuro intervento della S.V., volto ad affrontare e risolvere 

in tempi brevi le problematiche segnalate, in attesa di un cortese cenno di riscontro, 
si porgono distinti saluti. 
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