
 
Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 

Segreteria Provinciale di Varese 

 

Piazza Libertà, 1 - 21100 VARESE- Fax 0332/320460 - info@siulpvarese.it - www.siulpvarese.it  - C.F. 95015580129 

 

Varese, 22 novembre 2006 

C O M U N I C A T O 

 
 
 

  

Questa Segreteria Provinciale S.I.U.L.P. di Varese è intervenuta unitamente 
alla Segreteria S.I.U.L.P. regionale per sollecitare il rinnovo del “parco auto” di 
questa Provincia. 
 L’intervento è avvenuto con la consapevolezza che l’Ufficio preposto ha 
compiuto già da tempo quanto era di propria competenza. 
 In questo caso, alla Questura di Varese, non possiamo recriminare quasi 
nulla poiché abbiamo constatato che i tempi per il rinnovo del “parco auto” sono 
stati “dettati” a livello Centrale. Data la passione per la nostra professione di 
Poliziotti, non vogliamo pensare all’organizzazione di un calendario per le 
distribuzioni, che non tenga conto delle problematiche locali... Sicuramente il tutto 
è stato organizzato tenendo presente le emergenze delle varie Questure... 
 ... anche il meccanismo più sofisticato, ogni tanto, ha bisogno di  qualche 
revisione. 
 Abbiamo pensato che una Pattuglia della Squadra “Volanti” non può e non 
deve andare per la città con un’autovettura INADATTA (che sia una STILO o che 
sia una PUNTO). 
 Proprio per questi motivi siamo intervenuti con fatti e non parole o con 
banali proclami demagogici. 
 Grazie all’intervento del S.I.U.LP. possiamo affermare con forza che tra pochi 
giorni verranno consegnate due autovetture seppur usate. 
 Siamo consapevoli che questa è solo una soluzione momentanea, ma 
siamo altrettanto coscienti che le gravi esigenze del momento richiedono una 
soluzione immediata; tutto ciò per assicurare la giusta continuità nello svolgimento 
IN SICUREZZA dei servizi di controllo del territorio (quello che per noi è veramente 
importante!!!) 
 Possiamo garantire con forza che questa O.S. non si stancherà di sollecitare 
il rinnovo “in toto” del parco auto della Provincia di Varese.  
 La nostra attività sarà “tesa” ad interagire con la nostra Amministrazione 
Locale. Questa è la politica del S.I.U.L.P. da sempre basata sul dialogo e sulla 
collaborazione. 
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