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Al Signor Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Scirezza 

Pref. dr. Franco Gabrielli 
 

e, p.c. 
 

Al Signor Prefetto di TERAMO 
dr.ssa Graziella Palma Maria Patrizi 

 

Al Signor Questore di TERAMO 
dr. Enrico De Simone 

 

Al Sindaco di Alba Adriatica (TE) 
dr.ssa Tonia Piccioni 

 
 
OGGETTO: Sicurezza nel Comune di Alba Adriatica (TE).  

Plauso al Questore ed al Prefetto per apertura posto di Polizia. Auspichiamo 
diventi presidio permanente e funzionale. 

 
 
Signor Capo della Polizia, 
                                abbiamo appreso, come struttura sindacale che rappresenta 
l'unica voce dell'UGL nella Polizia di Stato, dell'apertura del Posto di Polizia nel Comune 
di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, il quale risulterebbe composto da 4 poliziotti 
assegnati dal Questore della provincia, limitatamente al periodo estivo. 
 Riteniamo che tale iniziativa sia assolutamente lodevole per il contrasto alla 
criminalità che è diventata nel tempo sempre più efferata e pericolosa. 
 Dai dati forniti dalla stessa Questura di Teramo, e relativi all'anno 2016, si evince 
chiaramente come il comune di Alba Adriatica sia il comune più lontano dal capoluogo di 
provincia con più reati (tanto da evidenziarlo tra i comuni più critici!). 
 Riteniamo, però, che il passo fatto, sicuramente importante di istituire un presidio 
di sicurezza come il Posto di Polizia ad Alba Adriatica, debba essere un passo consapevole 
ed efficace che rappresenti l'inizio di un progetto più ampio. 
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 Ciò permettendo alla Polizia di riappropriarsi del territorio. 
 L'efficacia dell'azione preventiva e repressiva, non può prescindere, secondo noi, 
da due aspetti importanti:  

• il primo quello di rendere l'azione funzionale allo scopo del contrasto al crimine e la 
garanzia che la sicurezza non può ridursi ai soli orari diurni, come purtroppo 
rischia di capitare, avendo in organico solo 4 unità, ma diventi un presidio di 
sicurezza che funzioni anche negli orari serali e/o notturni;  

• secondo aspetto è che secondo noi bisognerebbe ragionare sulla permanenza del 
Posto di Polizia in forma permanente e/o richiedere l'istituzione di un 
Commissariato di P.S. così garantendo realmente la popolazione del posto e dei 
paesi limitrofi. 

 Due aspetti per noi importanti e per la quale chiediamo un ulteriore sforzo, poiché 
lo riteniamo necessario considerati gli 851 reati accertati nell'anno 2016 (più di 2 al giorno 
di media!!!) e la lontananza dal capo luogo di provincia. 
 Nelle ultime settimane ci sono stati due eventi che hanno generato paura e 
sconcerto nel territorio. La notte del 20 giugno scorso si è consumato un omicidio sul 
lungomare dove un cittadino albanese ha accoltellato un ragazzo rom. 
 Il giorno successivo la dr.ssa Ester Pasqualoni, nonostante avesse più volte 
denunciato lo stalker, è stata uccisa davanti all'ospedale del comune limitrofo creando 
sgomento e scalpore su tutto il territorio. 
 Fatti gravissimi che vanno ad acuirsi a causa della presenza di numerosi immigrati 
che, ahi noi, continuano ad arrivare in tutti i comuni d'Italia. 
 Ciò stante, apprezziamo l'impegno dei vertici istituzionali, tra cui anche l'impegno 
del Sindaco di Alba Adriatica dr.ssa Tonia Piccioni, la quale ha da sempre manifestato la 
sua volontà di accogliere un Ufficio di Polizia nel suo Comune (gratuitamente) e che 
ringraziamo vivamente. 
 Chiediamo a Lei Signor Capo di continuare su questa strada e se possibile, valutare 
l'opportunità di aumentare il personale del Posto di Polizia in modo da rendendolo 
permanente e/o addirittura istituire un Commissariato distaccato. 
 Noi, come sempre, saremo al fianco dei poliziotti a supportarli ed assisterli nelle 
loro attività, ma anche al fianco di quei cittadini stanchi di vivere nell'insicurezza. 
 Distinti saluti. 
 Roma, 11 luglio 2017 
                 Il Segretario Generale 
               Giovanni Iacoi 
originale firmata in atti 


