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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

                                                                                  
 

OGGETTO: PROBLEMATICHE  DIVISA OPERATIVA PER SERVIZIO 
ZONE TERREMOTATE 

RICHIESTA INTERVENTO URGENTE 

 

  

La Segreteria Generale del SAP, nel compiacersi per la solidarietà ed il senso 

del dovere dimostrato dai tanti colleghi impegnati nella drammatica vicenda che ha 

interessato la Provincia di Ascoli Piceno, come noto colpita da una grave calamità 

in data 24 agosto u.s., deve obbligatoriamente segnalare una seria problematica 

inerente l’espletamento del servizio in quelle zone pericolosamente dissestate. 

Difatti, la forte scossa di terremoto che si è verificata alle ore 3.36, ha portato 

morte e distruzione in vari Comuni della provincia di Ascoli Piceno, di talché il 

personale della locale Questura si è immediatamente prodigato nel portare i primi 

soccorsi nelle zone colpite dal grave evento sismico e, più precisamente nel 

Comune di Arquata del Tronto e le frazioni di Pescara del Tronto, Capodacqua, 

Spelonga e Pretare. 

Purtroppo oltre ai prevedibili disagi organizzativi, ci si è trovati in 

condizione di dover lavorare con capi di abbigliamento assolutamente non idonei 

all’evento, sia a livello di composizione del materiale che di conformazione stessa 

del capo, il quale non permette assolutamente agilità nei movimenti di intervento. 

Inoltre, anche per i servizi anti sciacallaggio predisposti dalla Questura, è 

stato impegnato personale in aree particolarmente impervie e pericolose al solo 

transito, in quanto in presenza di abitazioni e strutture varie a rischio crollo. 
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Ci domandiamo, pertanto, se sia possibile intervenire su un tale drammatico 

e pericoloso terreno operativo indossando semplicemente una camicia atlantica, 

delle “scarpette” e dei pantaloni in piega, considerando che quando si interviene su 

un cantiere, e quello è certamente il peggiore in assoluto, risulta vietato accedere 

senza scarpe e attrezzatura antinfortunistica.  

Tale situazione, che interessa un vasto numero di operatori di polizia, è 

certamente contraria alla efficienza ed efficacia dell’azione pubblica, nonché del 

tutto spregiativa dei basilari canoni di sicurezza del personale, anche ai sensi della 

legge 626 del 1994 e del successivo D.Lgs 81 del 2008, in tema di sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Per quanto sopra, questa O.S. richiede un immediato intervento di codesto 

Ufficio presso le competenti articolazioni dipartimentali, al fine di provvedere 

affinché a tutto il Personale della Questura di Ascoli Piceno e degli Uffici da questa 

dipendenti, venga immediatamente assegnata la Divisa Operativa, certamente più 

idonea e pratica rispetto a quella oggi in uso.  

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i 

più cordiali saluti.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                - Gianni Tonelli -                

 


