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SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA 
          Viale dei Salesiani 10, 00175 – Roma 
                        mosap@legalmail.it 

 

Prot. Nr. 29/S.P./2022. -             Roma, 30 maggio 2022.                                     

 
Al    Ministero dell’Interno 
        Dipartimento della P.S. 
        Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni 
        e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato 
        Servizio Reparti Speciali  
        c.a. Direttore Servizio Dr. Claudio MASTROMATTEI   ROMA 
 
Al    Centro di Coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili della Polizia di Stato 
        c.a. Direttore del Centro Dr. Luigi TARULLO              LADISPOLI 
 
 
OGGETTO: Fanfara a cavallo della Polizia di Stato. 
                       Problematiche e proposte. 
 

^^^^^^^ 

La Fanfara a Cavallo, storica realtà della Polizia di Stato è, al pari della Banda e della Fanfara 
appiedata, una delle tre formazioni musicali della nostra Amministrazione; oltre ad essere 
deputata alla scorta dello stendardo concesso al Reparto a Cavallo, la Fanfara si esibisce in 
manifestazioni equestri di rilievo nazionale ed internazionale, riscuotendo sempre ampi 
consensi di pubblico e di critica dando, così, lustro all’immagine della Polizia di Stato. 
Il fatto che ad oggi non sia stato ancora previsto un regolamento di attuazione (più volte 
richiesto da questa O.S.) che normi espressamente l’impiego, la gestione e l’organizzazione 
del personale della Fanfara a cavallo e del personale di supporto, al pari di quelli già 
esistenti per Banda e Fanfara appiedata, non può e non deve significare che la 
professionalità del personale della Fanfara a cavallo possa essere demansionata e 
mortificata. 
E’ stato segnalato a questa O.S. come in tempi recenti ridetto personale sia stato più volte 
impiegato non nella sua specifica mansione ma come personale di supporto sia in attività a 
cavallo che anche appiedato in sostituzione dei colleghi del Centro di Coordinamento dei 
Servizi a Cavallo e Cinofili di Ladispoli o delle Squadre a cavallo della Questura; si prenda 
ad esempio il servizio predisposto in occasione della recente Festa della Polizia dove la 
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