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

Prot. Nr.   31/S.P./2022. -         Roma, 11 giugno 2022.                                       
 
Alla cortese attenzione del Questore di Roma 
         Dirigente Generale di P.S. dott. Mario DELLA CIOPPA 
            R O M A  

 

OGGETTO: Rilevamento degli incidenti stradali da parte del personale delle autoradio  
   impiegato in servizi di controllo del territorio. 
   Criticità e proposta. 
   
^^^^^^^^^ 
 

Pregiatissimo Signor Questore, 
la presente si rende necessaria per portare all’attenzione della S.V. l’annosa problematica 
riguardante il rilevamento degli incidenti stradali da parte del personale delle autoradio 
impiegato in servizi di controllo del territorio. 
Premessa doverosa da fare è quella riguardante il fatto che, per quanto concerne gli uffici 
di Polizia con competenze insistenti sul territorio di Roma Capitale, la problematica de quo 
è stata risolta da anni grazie ad un Protocollo di prassi operativa sottoscritto tra 
Amministrazione e Giunta Capitolina grazie al quale, in caso di sinistro stradale, la 
competenza ad intervenire è demandata esclusivamente al personale di Polizia di Roma 
Capitale h24, garantendo così a tutto il personale della Polizia di Stato impiegato in servizi 
di controllo del territorio (Volanti ed autoradio dei Commissariati) lo svolgimento del 
peculiare servizio, senza pregiudizio di continuità e presenza sul territorio. 
Quanto sopra, purtroppo, ad oggi non si verifica nei Comuni limitrofi alla Capitale nei 
quali sono ubicati i Commissariati di P.S. c.d. “distaccati” in particolare quelli con 
competenza territoriale su arterie statati molto trafficate e note per incidenti stradali 
numerosissimi ed anche molto gravi, quali ad esempio tutti i Commissariati dei Castelli 
romani il cui personale opera su strade quali via Appia Nuova, via Nettunense, via 
Cisternense, via dei Laghi ecc. 
Per tutti questi Commissariati, pur dipendendo sempre dalla Sala Operativa della 
Questura, ad oggi, contrariamente a quanto accade per Roma Capitale, non esistono 
protocolli operativi in materia di intervento su sinistri stradali siano essi gravi e con 
feriti/vittime o meno; tutto viene lasciato al buon senso degli operatori ed alla 
disponibilità e professionalità del personale che per primo accorre sul luogo del sinistro 
ricordando che, però, il personale delle autoradio dei Commissariati di Polizia avrebbe il 
primario ed esclusivo compito di garantire il controllo del territorio e che, ogni altra 
attività, distoglie i colleghi da tale fondamentale mission istituzionale!  
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Questo sacrosanto principio è stato fortemente sancito anche da diverse circolari emanate 
a far data dal 2007 quali ad esempio:  
la nr. 225/B/2007-140-U datata 2 gennaio 2007 titolata “Questure- Uffici Prevenzione e 
Soccorso Pubblico. Interventi nel campo dell'infortunistica stradale” nella quale si evidenziava 
l’opportunità di far intervenire esclusivamente la Polizia Stradale sulla viabilità 
extraurbana per i rilievi degli incidenti stradali con danni alle persone, in ragione della 
specifica professionalità nel settore dell'infortunistica stradale, demandando al personale 
delle Questure e dei Commissariati la sola attività di concorso per quegli interventi: “…. 
con soli danni alle cose…”; 
la nr. 558/A/414.1/23/633 datata 2 marzo 2007 avente ad oggetto “Interventi nel campo 
dell'infortunistica stradale” nella quale si sottolineava ancora un principio di competenza 
residuale secondo il quale il personale delle pattuglie dei Commissariati sarebbe dovuto 
intervenire solo qualora non fosse possibile la presenza di personale della Specialità; 
la nr. 300/A/2/24994/124/87 datata 18 maggio 2007 dalla quale si evinceva che: “… 
attesa la circostanza che l'azione di rilevamento dei sinistri stradali non può 
prescindere dal dettato normativo, risulta altrettanto necessario modulare l'intervento 
delle diverse componenti istituzionali interessate affinché l'impiego nella citata 
attività non pregiudichi oltremodo l'azione del comparto prevenzione…"  
In ragione di quest’ultimo enunciato, a distanza di tempo, è nato il cennato Protocollo 
operativo tra Roma Capitale ed Amministrazione, frutto di un’ottima sinergia che però, 
purtroppo, non si riesce ad estendere anche in quei Comuni limitrofi alla Capitale sebbene, 
nel gennaio del 2020 sia stato sottoscritto tra Ministero dell’Interno ed A.N.C.I. 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) un dettagliato Accordo Quadro titolato “Servizi 
di Polizia stradale sulla viabilità urbana” il quale ha statuito la preminente competenza delle 
Polizie Locali in materia di infortunistica stradale. 
Tutto ciò premesso, è innegabile come, soprattutto in quei Commissariati distaccati con 
competenza su arterie stradali particolarmente trafficate e note per sinistri numerosi ed 
anche molto gravi, l’attività di controllo del territorio del personale di Polizia delle 
autoradio viene oramai quotidianamente distolta, su ogni quadrante orario, dagli 
interventi sugli incidenti stradali, cosa non più tollerabile in ragione del crescente allarme 
sociale riferito alla criminalità di strada e di quanto previsto dalla normativa sopra 
richiamata. 
Per quanto sopra questa O.S. chiede alla cortese ed attenta S.V. un tempestivo quanto 
risolutorio intervento per quanto sopra segnalato, proponendo di valutare la possibilità di 
interessare alla problematica de quo il Signor Prefetto della Provincia di Roma ed il 
Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di dare, finalmente, puntuale 
applicazione all’Accordo Quadro sottoscritto tra Ministero dell’Interno ed Anci. 
Sicuro e fiducioso di una benevola valutazione della presente, in attesa di un cortese 
riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti. 
 
 

     IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
  dr. Franco ZUCCHELLI 

  


