
 

“APERTIS VERBIS ERGA OMNES” 

Li.Po.L. ”Libera Polizia Locale” 
C.F. 95045980638                                              

                                                                                                            
                                                                     

 

 

  

 
Prot. 132/2018 del 10-09-2018   

 

 
 

 

 
 

 

 
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze Prof. Giovanni Tria  

Al Ministro dell’Interno On. Matteo Salvini               
                                            

                                                                

Costi “maggiorati” per il leasing - problematiche Polizia Locale di Napoli     
 
 
La scrivente O. S. Li.Po.L “Libera Polizia Locale”,  
ha appreso stamani ,tramite l’articolo a firma di Paolo Barbuto dal titolo ” Pochi Vigili, tagli 
alle auto di servizio ma cinque avranno gomme da neve” pubblicato a pag. 22 del quotidiano 
Nazionale “ Il Mattino” (qui in allegato) , che il Corpo di Polizia Locale di Napoli passerà dalle 
attuali 90 Peugeot 208 alle future 81 auto Fiat Tipo che dovrebbero arrivare a metà aprile 2019 
in leasing al costo in media di 432 euro per ogni futuro veicolo ( accordo stipulato tramite i 
canali ufficiali Consip) a fronte di 239 riportato dal sito della Fiat per un modello di auto 
identico. 
Non sta certo a noi evidenziare che la sicurezza della terza Città Metropolitana d’Italia 
dovrebbe essere assicurata da una efficace ed efficiente Polizia Municipale prima sentinella del 
territorio invece troppo spesso “intralciata” da un’Amministrazione “burocrate”, mezzi e 
formazione “inadeguate”, riuscendo a “sopravvivere” solo grazie alla buona volontà e 
professionalità “autodidatta” degli Agenti .  
Per questi motivi , come LI.Po.L., da sempre lottiamo contro sprechi di denaro ( ad es l’esoso 
fitto passivo per il Settore Legale di Napoli nonostante risultino  locali disponibili comunali e/o 

regionali ) e per dotazioni adeguati ed efficienti per la Polizia Locale di Napoli ( ad es al 
personale su strada : di apparati radio , di palmari invece degli attuali “ingombranti” tablet e 
stampanti, di strumenti di difesa come spray urticante, tonfa o altro).    
Pertanto restando sempre in attesa, di reali e adeguate riforme che pongano le basi 
organizzative ,formative e strumentali adeguate per tutte le Polizie Locali d’Italia( al di là delle 
singole volontà amministrative locali), chiediamo un Vs autorevole intervento per contribuire 
alla soluzione di alcune delle su citate problematiche.  
Ringraziando per l’attenzione si porge cordiali saluti 
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