
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 

 
Prot. 6702                     Roma lì, 15 maggio 2012 

 
 
       Gen. B. Alfonso MATTIELLO 

Direttore Ufficio armamento, casermaggio, vestiario, 
automobilistico, navale e delle telecomunicazioni 
c/o D.G. Beni e Servizi 
D.A.P. – ROMA  
dgrisorse.dap@giustizia.it 

 
Dr. Tommaso CONTESTABILE 

       Provveditore Regionale A.P. Campania 
 
       Al Responsabile VISAG 
       c/o PRAP della Campania 
 
       Al Direttore del servizio di Polizia Stradale 
       c/o PRAP della Campania 
       NAPOLI  
       pr.napoli@giustizia.it 
 
      per conoscenza, 
 
       Pres. Giovanni TAMBURINO 
       Capo del DAP 
 
       Pres. Simonetta MATONE 
       Vice Capo Vicario del DAP 
 
       Dr. Luigi PAGANO 
       Vice Capo del DAP 
 
       Dr. Alfonso SABELLA 

   Direttore Generale delle risorse materiali,  
dei beni e dei servizi - DAP 

        
       Gen. B. Mauro D’AMICO 
       Direttore Ufficio Centrale Servizio Traduzioni- DAP 
       ROMA  
 
 
 

Dopo aver ripetutamente segnalato la grave situazione afferente alle dotazioni logistiche, con 
particolare riferimento ai parchi auto , del Corpo di Polizia Penitenziaria riteniamo dover integrare la 
corrispondenza di merito con una più che allarmata segnalazione sullo stato del parco auto in dotazione 
al Nucleo Operativo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di stanza presso la Casa Circondariale di 
Avellino. 
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La dotazione complessiva degli automezzi assegnati al predetto Reparto ( che attende ai servizi 
di traduzione presso gli istituti di Avellino – Lauro – Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi)  consta 
di : n. 9 autovetture, n. 2 rimorchi, n. 1 pullman, n. 2 motociclette, n. 16 furgoni.  

 
Dall’ esame dello stato dei predetti veicoli emergono alcune criticità che fanno seriamente 

dubitare dell’efficienza e della sicurezza degli stessi; sia in relazione dell’elevato kilometraggio percorso 
che in relazione alle abilitazioni previste. 

 
Nello specifico si riporta la situazione afferente al parco macchine del NOPTP di Avellino: 
 
MOTOCICLETTE  : Le due BMW R850 in dotazione sono prive dei previsti collaudi di 

affidabilità, non effettuati per mancanza di fondi. 
 
RIMORCHI  : I due rimorchi (uno destinato al trasporto di unità cinofile e l’altro al trasporto 

motociclette) sono privi  dei previsti collaudi di affidabilità , non effettuati per mancanza di fondi. 
 
PULLMAN  : L’autobus Iveco A 100 adibito a trasporto detenuti, presenta una percorrenza di 

circa 293mila Km, attualmente è guasto e non ha superato i collaudi di affidabilità. 
 
AUTOVETTURE  : Delle nove autovetture assegnate al NOPTP : Quattro autovetture 

(Fuoristrada Land Rover, Fiat Stilo, Fiat Bravo e Alfa Romeo 159)  hanno superato i collaudi di 
affidabilità  ; Tre autovetture ( Fiat Marea, Lancia Lybra,  Fiat punto) non hanno superato i collaudi di 
affidabilità; Due autovetture ( Kia Carnival e Fiat Brava SX) non hanno effettuato i collaudi di 
affidabilità  per mancanza di fondi. Nel segnalare che due autovetture sono attualmente non funzionanti, 
appare utile sottolineare come due autovetture presentino kilometraggio superiore ai 250mila, quattro 
presentino una percorrenza superiore ai 100mila km e solo tre autovetture presentano una percorrenza 
inferiore ai 100mila km con una media di percorrenza attestata su circa 70mila Km. 

 
FURGONI  : La dotazione dei furgoni è così ripartita : 10 sono destinati a trasporto detenuti ( 9 

non hanno superato i collaudi di affidabilità, uno non ha effettuato tali collaudi). Tre sono destinati al 
trasporto del personale e tutti e tre non hanno effettuato i controlli di affidabilità. Due sono destinati al 
Reparto Cinofili e hanno superato i collaudi di affidabilità. Dei 10 furgoni adibiti al trasporto detenuti 3 
sono guasti e i restanti sette  presentano una percorrenza kilometrica che varia dai 396mila ai 605mila 
Km .  

 
Riteniamo che quanto rappresentato, oltre ad essere facilmente verificabile, offra con 

immediatezza un quadro sull’inadeguatezza complessiva del parco auto in dotazione al NOPTP di 
Avellino, che consegue direttamente dall’obsolescenza degli automezzi. 

 
Non solo. Abbiamo motivate ragioni per affermare che lo stato degli automezzi determini fattore 

di grave rischio per l’incolumità degli operatori della polizia penitenziaria, per gli utenti trasportati e 
per i comuni cittadini, considerato che i veicoli che non hanno superato i collaudi di affidabilità 
sono, comunque, utilizzati per soddisfare le esigenze operative del servizio Traduzioni. 

 
Ciò premesso si invitano gli Uffici in indirizzo  ad esercitare i dovuti controlli e ad adottare le 

conseguenti determinazioni, significando che in assenza di idonee iniziative non si potrà non procedere 
alla segnalazione presso organi terzi. 

 
In attesa di cortese e sollecito riscontro, 
 
Molti cordiali saluti 


