FESTA POLIZIA L'AQUILA: QUESTORE D'ANNA, ''NEL 2018 REATI
SCESI DEL 9,1 PER CENTO'', ELENCO PREMIATI
L'AQUILA - "Il quadro generale della sicurezza delle provincia dell'Aquila è in linea con le dinamiche
riscontrate a livello nazionale: nel 2018 c'è stato un decremento del numero complessivo dei reati
commessi, passati da 7.570 a 6.877, pari ad un 9,1 per cento in meno rispetto al 2017: nessun omicidio
volontario, ma 10 tentati omicidi e 6 colposi, 4 dei quali riconducibili ad incidenti stradali e uno ad un
incidente sul lavoro".
A fare il bilancio delle attività e ad illustrare le prospettive future della Polizia di Stato dell'Aquila, in
occasione del 167esimo anniversario della fondazione della Polizia, il questore del capoluogo
abruzzese, Orazio D'Anna.
La cerimonia si è svolta, questa mattina, all’auditorium del Conservatorio "Alfredo Casella".
In particolare il questore ha ricordato che lo scorso anno all'Aquila la Polizia ha eseguito 231 arresti,
identificato 66.574 persone, denunciato in stato di libertà 1.119 individui e controllato 51.834, per un
totale di 70.968 chiamate al 113, sono diminuite del 6 per cento le lesioni volontarie (306) e del 26 per
cento le minacce (300).
Sempre nell'ambito delle attività di Polizia giudiziaria e controllo del territorio, il dottor D'Anna ha
ricordato che sono stati segnalati 51 cittadini come assuntori di sostanze stupefacenti, sono stati
eseguiti 8.554 interventi delle Volanti, con un equipaggio complessivo di 5.280 unità.
Il questore ha poi presentato i dati delle attività della Polizia Stradale che ha controllato 42.747
persone, ne ha denunciate 306 e ha rilevato, grazie alle 9.772 pattuglie impiegate, 800 incidenti, in cui
sono rimaste ferite 332 persone e 8 hanno perso la vita.
In totale sono stati controllati 41.236 veicoli, le infrazioni accertate sono state 20.658 e sono stati
eseguiti 31.391 alcoltest e 56 drogatest: in totale sono state ritirate 643 patenti, 249 per guida in stato
di ebbrezza e 22 perché sotto l'effetto delle droghe.
Poi, passando ai dati dell'Anticrimine, sempre relativi al 2018, ha aggiunto che i daspo eseguiti sono
stati 34, gli ammonimenti per stalking 7, quelli per violenza domestica 9, i rimpatri con foglio di via
obbligatorio 44 e 62 avvisi orali.
La Polizia Scientifica, invece, ha eseguito 1.985 operazioni di foto-segnalamento, 165 sopralluoghi e 56
accertamenti su sostanze stupefacenti.
Nella provincia dell'Aquila, ha ricordato ancora il questore, sono presenti 18.007 cittadini che non
fanno parte dell'Unione europea: i permessi di soggiorno rilasciati dal settore Immigrazione della
Questura sono 5.338, mentre le richieste di asilo politico ammontano a 499.
L'anno scorso sono state eseguite 70 espulsioni coatte di extracomunitari, 27 sono stati accompagnati
presso dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio e 8 direttamente alla frontiera, mentre le partenze
volontarie sono state 5 e gli Ordini del questore 30; infine, 11 cittadini comunitari sono stati
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allontanati.
Inoltre, il reparto Amministrativo e sociale ha rilasciato 6.055 passaporti, 1.225 porti di fucile e carte
europee; sono stati poi controllati 128 esercizi pubblici, con 8 licenze sospese.
Presenti anche il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, la deputata del Pd Stefania
Pezzopane, l'assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, i sindaci Annamaria Casini (Sulmona), Velia
Nazzarro (Carsoli), il cappellano della Polizia di Stato dell'Aquila, don Carmelo Pagano Le Rose, oltre
alle autorità civili, militari e religiose, al personale della Polizia di Stato e dell’amministrazione civile
dell’Interno, in servizio ed in quiescenza, ed infine rappresentanze della società civile, del mondo
dell’associazionismo e del volontariato.
Durante la cerimonia poi, c'è stata la consegna delle ricompense al personale che si è distinto in
operazioni particolari.
ELENCO PREMIATI
Encomio solenne al vice questore Tommaso Niglio, ex capo della Squadra Mobile della Questura
dell’Aquila e all’attuale capo, il vice questore Marco Mastrangelo.
Encomi ai sovrintendenti capo coordinatori Fabrizio Bianco e Nicola Catone, agli assistenti capo
coordinatori Pino Di Persio, Michela Da Fre’, Michele Guetti, Alberto Giuliani, Paolo Corazza ed Ivan
Primo Piccinini.
Sono stati insigniti con la lode, il vice commissario Benedetta Mariani, l’ispettore superiore Gianluca
Amicucci, il sovrintendente capo Roberto Cutroneo, il vice sovrintendente Alessandra Centi Pizzutilli,
gli assistenti capo coordinatori Fabrizio Recinelli e Annalisa De Paulis. (a.c.p.)
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