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Oggetto: L’Aquila – Personale aggregato 

               RICHIESTA DI INTERVENTO 

 
 

A seguito del terribile sisma del 6 aprile 2009, la città de L’Aquila ha subito – 
oltre alle tantissime vittime e feriti, senza contare gli ingenti danni – una vera e 
propria metamorfosi urbanistica che ha portato alla creazione di venti nuovi quartieri 
dislocati a macchia di leopardo sul territorio, distanti tra di loro anche 10/15 km. 

 
Tutto questo ha rimodulato, accrescendole, pure le necessità della 

Questura e della Polizia Stradale che, per altro, sono state ricollocate in quattro 
strutture diverse e svolgono ovviamente turnazioni continuative H24. 

 
A ciò vanno aggiunte le crescenti necessità delle strutture investigative, 

Squadra Mobile e Digos in particolare, che con fatica riescono a svolgere le 
numerose indagini, delegate dall’Autorità Giudiziaria, relative ai crolli dei 
fabbricati durante il terremoto e alle presunte infiltrazioni mafiose relative alla 
ricostruzione, al di là dell’ordinaria e già faticosa attività. 

 
Questo surplus di lavoro è stato fino ad oggi, almeno in parte, 

compensato grazie alla presenza di circa 70 unità di personale, aggregate 
anche ai sensi ex art.7 del DPR 254.99. 

 
In previsione di una  possibile cessazione di tali assegnazioni temporanee, si 

chiede pertanto a codesto Ufficio di adoperarsi affinché il personale attualmente 
aggregato possa permanere ancora nella città de L’Aquila, sottolineando altresì la 
necessità di provvedere, nell’ambito dei trasferimenti di personale, ad assegnare un 
congruo numero di unità per risolvere in via definitiva i citati problemi legati alla 
sicurezza e al controllo del territorio.    

 
In attesa di un urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

                
IL SEGRETARIO GENERALE SAP 

Nicola TANZI 

 


