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OGGETTO: Impiego aeromibili – Richiesta chiarimenti. – 

 

 

 Dott. Francesco TROZZI 

 Dirigente 8° Reparto Volo     SEDE 

 

 

 Come noto, presso il Reparto da Ella diretto, attualmente – purtroppo - l’unico 

aeromobile efficiente ed in dotazione risulta essere il monomotore AB206 (circostanza da 

Ella stessa asserita nella nota prot. n.300/C.2/G.5.30/3669 del 29.10 u.s.). 

 

 Da ciò ne deriva che predetto elicottero viene impiegato in diverse tipologie di servizi 

che, per quanto è dato sapere, ingenerano confusione e difficoltà nei piloti che, se da una 

parte si vedono comandati ad espletare quei servizi, dall’altra trovano le 

disposizioni/limitazioni formalmente previste che talvolta paiono essere in contrasto con 

l’impiego richiesto. 

 

 Premessa l’ignoranza di chi scrive dettata principalmente dalla specificità del servizio 

in questione, la cui competenza è demandata alla conoscenza e professionalità del personale 

specializzato, per dirimere la faccenda occorre precisare che – almeno nel possesso e nella 

conoscenza di chi scrive – le ultime disposizioni formali impartite (e quindi 

ragionevolmente le uniche ad oggi da dover tenere in considerazione) risulterebbero essere 

“l’atto di approvazione” noto come “AER.POL.2” del 4 luglio 1996 a firma del Capo della 

Polizia e la circolare n.300/C2/2.4/4802 del 06 aprile 2011 a firma del Responsabile del Settore 

Aereo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia 

Stradale, Ferroviaria , delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – 

Settore Aereo che, come noto, prevedono e rimarcano modalità e limitazioni di utilizzo del 

velivolo in questione. 
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Premesso quanto precede, al fine di consentire alla scrivente O.S. di comprendere al 

meglio la questione che, ovviamente, è di tutto interesse nell’ottica della salvaguardia del 

personale ivi in servizio e del loro stesso impiego, con la presente si chiede di poter entrare 

in possesso di qualsiasi circolare e/o omologo atto formale (diverso e successivo a quelli 

sopra indicati) che disponga modalità e limiti di impiego del personale pilota e di utilizzo 

dell’elicottero AB206. 

  

Certi di sollecito riscontro alla presente, dettato dalla delicatezza della materia, in 

attesa di quanto richiesto si inviano cordiali saluti. – 

 

 

Firenze, lì 13 novembre 2018 

 

       Il Segretario Generale Aggiunto 

        Dimitri MONINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 

           


