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Oggetto: Parco auto in dotazione al Nucleo Operativo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di 
Catania Bicocca 
 
 La scrivente O.S. ha già avuto modo di segnalare, svariate volte, la grave situazione delle 
dotazioni automobilistiche del Corpo di Polizia Penitenziaria, segnalando come le condizioni di 
vetustà, di inadeguatezza, di obsolescenza di tanti autoveicoli rappresentino un pericolo per 
l’incolumità del personale e dei trasportati.  

A conferma delle preoccupazioni espresse, interviene anche quanto accaduto il 25 maggio u.s., 
quando un autobus, in dotazione al NOTP della C.C. di Bicocca (Catania),  durante un servizio di 
traduzione riportava  lo scoppio di un pneumatico con grave rischio, appunto,  per l’incolumità del 
personale e dei detenuti trasportati. 

Non si può, quindi, non sottolineare con forte rammarico come,  nonostante le ripetute 
segnalazioni sull’inidoneità degli automezzi assegnati a Bicocca, nulla sia intervenuto a modificare o 
migliorare la situazione. 
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                             Roma lì, 5 giugno 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  
 
Dr. Maurizio VENEZIANO 
Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria Sicilia 

 
Al Responsabile VISAG  
c/o PRAP Sicilia 
 
Al Direttore del servizio di Polizia Stradale 
c/o PRAP Sicilia 
PALERMO  
 
per conoscenza,  

Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo Vicario del DAP 
 
Dr. Luigi PAGANO 
Vice Capo del DAP 
 
Dr. Alfonso SABELLA 
D.G. Ufficio Beni e Servizi  D.A.P. 
 
Gen. B. Mauro D’AMICO 
Direttore UCST D.A.P. 
ROMA  
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 D’altro canto anche ad un attento esame dello stato dei veicoli emergono, in maniera lampante,  
quelle criticità che ci fanno dubitare dell’efficienza e della sicurezza degli automezzi. Sia per la 
mancanza delle abilitazioni previste, per il chilometraggio di percorrenza che per l’aspetto estetico (di 
certo indecoroso per un Corpo di Polizia). 
 Specificatamente si indica l’attuale  situazione dei mezzi del Nucleo Traduzioni Piantonamenti 
Provinciale di Catania (Bicocca):  
   
  

MODELLO UTILIZZO STATO VEICOLO KM (circa) 

ALFA ROMEO 146 radiomobile guasto in autoparco 334.000 

FIAT BRAVA radiomobile guasto in autoparco 126.000 

APRILIA PEGASO radiomobile guasto in autoparco 9.000 

APRILIA PEGASO radiomobile guasto in autoparco 9.000 

FIAT STILO radiomobile guasto in autoparco 116.000 

LANCIA LYBRA radiomobile guasto in autoparco 179.300 

SUBARU S.W. trasporto detenuti guasto in autoparco 163.500 

SUBARU S.W. trasporto detenuti guasto in autoparco 173.350 

SUBARU S.W. trasporto detenuti guasto in autoparco 147.000 

FIAT DUCATO trasporto personale guasto in autoparco 102.450 

FIAT DUCATO trasporto detenuti guasto in autoparco 340.000 

FIAT DUCATO trasporto detenuti guasto in autoparco 49.000 

FIAT DUCATO trasporto detenuti guasto in autoparco 258.000 

FIAT DUCATO trasporto detenuti guasto in autoparco 303.200 

FIAT DUCATO trasporto detenuti guasto in autoparco 364.000 

FIAT DUCATO trasporto detenuti guasto in autoparco 106.500 

IVECO 65.15 trasporto detenuti guasto in autoparco 131.300 

IVECO BUS 100 trasporto detenuti guasto in autoparco 157.000 

IVECO BUS 100 trasporto detenuti guasto in autoparco 185.600 

FIAT DUCATO trasporto detenuti guasto in autoparco 312.000 

FIAT DUCATO trasporto detenuti guasto in autoparco 365.000 

IVECO 49.12 trasporto detenuti guasto in autoparco 245.600 

IVECO 49.12 trasporto detenuti guasto in autoparco 170.400 

IVECO 65.15 trasporto detenuti guasto in autoparco 296.500 

IVECO 65.15 trasporto detenuti guasto in autoparco 251.300 

IVECO 65.15 trasporto detenuti guasto in autoparco 64.400 

FIAT BRAVO radiomobile guasto in officina 60.000 

LANCIA LYBRA radiomobile guasto in officina 177.000 

LAND ROVER trasporto detenuti guasto in officina 30.000 

FIAT DUCATO trasporto detenuti guasto in officina 256.000 

IVECO 49.12 trasporto detenuti guasto in officina 285.000 

FIAT PUNTO 60 radiomobile avvio pratica fuori uso 228.000 

FIAT PUNTO 60 radiomobile avvio pratica fuori uso 332.000 

SUBARU S.W. trasporto detenuti destinato ad altra sede 120.000 

IVECO IRIBUS trasporto personale destinato ad altra sede 37.600 

MOTO GUZZI radiomobile avvio pratica fuori uso 16.500 

MOTO GUZZI radiomobile avvio pratica fuori uso 7.000 

IVECO BUS 370 trasporto personale avvio pratica fuori uso 133.000 

FIAT CROMA radiomobile avvio pratica fuori uso 176.300 

FIAT CROMA radiomobile avvio pratica fuori uso 53.300 

FIAT DUCATO trasporto detenuti avvio pratica fuori uso 158.500 
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FIAT DUCATO trasporto detenuti avvio pratica fuori uso 188.000 

FIAT PUNTO 60 radiomobile avvio pratica fuori uso 190.500 

FIAT PUNTO 60 radiomobile avvio pratica fuori uso 261.300 

ALFA ROMEO 155 radiomobile avvio pratica fuori uso 229.600 

FIAT DUCATO trasporto detenuti attivo 343.500 

IVECO 65.15 trasporto detenuti attivo 150.900 

IVECO BUS 315 trasporto detenuti attivo 251.500 

IVECO 65.15 trasporto detenuti attivo 257.600 

FIAT PUNTO 60 radiomobile attivo 238.500 

SUBARU S.W. trasporto detenuti attivo 132.000 

FIAT GRANDE PUNTO radiomobile attivo 15.000 

 
 
Inoltre, al di là di quanto emerge nel prospetto riportato, è necessario che   : 
 

A.  Tutti i veicoli in dotazione al Nucleo Operativo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di 
Catania (Bicocca) necessitano di collaudo con relativo rilascio del certificato di 
affidabilità; 

B. Tutti i veicoli necessitano di revisione degli impianti di climatizzazione ed eventuale ricarica del 
gas freon e sostituzione filtri abitacolo; 

C. Gran parte dei veicoli necessitano del tagliando ordinario (sostituzione olio motore e filtri 
oli/aria/carburante) per aver superato il chilometraggio stabilito dalla Casa Costruttrice; 

D. Gran parte dei veicoli necessitano di revisione dell’impianto frenante (cambio pastiglie freni) e 
dell’impianto di illuminazione (sostituzione luci guaste); 

E. Molti veicoli necessitano del cambio pneumatici e di altri lavori di manutenzione straordinaria 
(supporti motore, ammortizzatori, manicotti, saldature, vetri blindati ed altro); 

F. Tutti i veicoli necessitano di lavaggio interno ed esterno (ne vale l’immagine del Corpo e 
l’igiene nei confronti di chi ne fruisce). 

Vogliamo sperare che l’ennesimo allarme lanciato da questa  O.S. possa sensibilizzare codesti  
Uffici in indirizzo affinchè sui provveda a far eseguire i dovuti collaudi di affidabilità al fine di tutelare 
l’incolumità fisica  degli operatori di polizia penitenziaria, degli utenti trasportati e per i comuni 
cittadini. 

La mancanza di interventi risolutivi ed idonee iniziative ci costringerà a specifiche denuncie agli 
organi preposti quali la Magistratura, gli organi di controllo sanitari e la Motorizzazione Civile. 

In attesa di riscontro,  
cordiali saluti 

 
    


