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Oggetto. Servizio di polizia stradale -richiesta notizie - 
Illustrissimi Direttori , 
il Servizio di polizia stradale, per la Polizia Penitenziaria,  viene istituito nel 2008 con il P.C.D. del 
10 gennaio, con il quale viene individuato l'Ufficio della Sicurezza ed il Coordinamento delle 
Traduzioni e dei Piantonamenti della Direzione Generale del Personale e della Formazione come 
unità centrale a cui demandare la realizzazione della struttura operativa ed amministrativa del 
servizio stesso. A livello regionale il coordinamento del servizio è attribuito all’ufficio della 
sicurezza delle traduzioni di ciascun provveditorato, con l’istituzione della sezione di polizia 
stradale. Il livello locale è istituito presso i nuclei traduzione e piantonamento, che attraverso i 
coordinatori responsabili del servizio, curano tutta l’attività del servizio di polizia stradale. 
La Calabria è stata l’ultima regione ad attivare il servizio di polizia stradale, attraverso un incontro 
tenutosi nel mese di settembre 2013 al PRAP di Catanzaro con i vari Coordinatori della Regione, al 
fine di illustrare le varie attività che il nuovo servizio comporta e la contestuale distribuzione del 
materiale (registri carico e scarico,  codice della strada, prontuario e blocchetti per le contravvenzioni) per 
l’espletamento di tale attività. 



 

Successivamente vengono organizzati due incontri formativi per i soli Coordinatori dei nuclei 
traduzione della Calabria, presso il compartimento della polizia stradale di Catanzaro, al fine di dare 
le fondamentali indicazioni per la corretta compilazione dei verbali, necessario per un corretto 
avviamento del servizio di polizia stradale.  
Per quanto sopra esposto, questa OS in un ottica di ricognizione in ambito Provinciale  
sull’organizzazione del servizio de quo, chiede di sapere quali sono i provvedimenti assunti dal  
Coordinatore del locale  N.T.P. o dal Comandante del Reparto , se gli operatori siano stati messi 
nelle condizioni di poter svolgere pienamente le nuove mansioni  cosi come previsti dall’assetto 
organizzativo del servizio di polizia stradale nonché quante infrazioni  al Codice della Strada sono 
state elevate nell’anno 2014.        
In attesa di un Suo urgente riscontro , l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
Reggio Calabria lì   08/  01/2015 

 


