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Prot. Nr 31/17 sisma                                                                                   L’Aquila,  16 febbraio 2017 

                                                                                                                

 

Al Signor Prefetto della Provincia dell’Aquila 

 

Al Signor Sindaco del Comune di  Sulmona 

 

Al Signor Questore della Provincia dell’Aquila 

 

 
 

Oggetto: “Sit-In” c/o Piazzale della Stazione di Sulmona - giorno: 18 febbraio 2017. 

 

 

Per quanto di rispettiva competenza e per le eventuali autorizzazioni che nella 

presente si intendono implicitamente richieste, si comunica che il COISP il giorno 

18 febbraio 2017 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, effettuerà un “Sit In” per richiedere 

l’adeguamento dell’organico della Polizia Ferroviaria di Sulmona, presso lo scalo 

della città Peligna.  

 

L’iniziativa viene intrapresa per “sensibilizzare l’opinione pubblica e gli 

amministratori, Locali, Provinciale, Regionali e Nazionali della grave perdita in caso 

di chiusura della Polfer per la sicurezza dell’intero territorio.”  
In particolare, si ribadirà l’importanza della presenza della Polizia di Stato nel 2° 

scalo ferroviario d’Abruzzo a fronte delle numerose attività che si svolgono nella 

suddetta area; 

 

 transito di 65 treni giornalieri; 

 Partenza/Arrivo di 25 treni speciali della “Transiberiana d’Abruzzo”; 

 Unica Officina di Riparazione e Tronco Lavori, sono presenti magazzini e 

attrezzature di valore nonché automezzi e materiale pregiato, Rame in particolar 

modo per cui le Ferrovie dello Stato ne comunicano periodicamente alla P.S. la 

presenza ed i quantitativi per  la vigilanza; 

 Sala Operativa posta all’interno dello scalo ferroviario di Sulmona, da cui viene 

gestita l’intera disponibilità dei treni per tutto l’Abruzzo;  

 Nonostante l’esiguità del personale di Polizia operante (si è passati dai 5 

operatori del 2009 ai 2 operatori attuali), negli ultimi cinque anni sono state 

identificate oltre 4000 persone durante mirati servizi di Polizia di cui molti 

detenuti in uscita con permesso premio dal Carcere di Sulmona, sono state 

effettuate più di 250 scorte ai treni viaggiatori,  sono stati denunciati oltre 50 

delitti in ambito ferroviari.  
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. 

Il “Sit-In” sarà l’occasione per lanciare la campagna di “raccolta firme” a sostegno 

dell’Ufficio di Polizia dello Scalo Ferroviario.  

 

All’evento saranno invitati i rappresentanti delle Istituzioni Locali, Provinciali e 

Regionali, i Parlamentari Abruzzesi, Associazioni e cittadini che hanno a cuore gli 

interessi del territorio. 

 

L’organizzatore dell’evento è il COISP – Segreteria Provinciale di L’Aquila – 

nella persona del  Segretario Provinciale Santo Li Calzi, nato a Nicosia il 30 luglio 

1962, domiciliato presso la sede provinciale del Coisp in Via Strinella nr 1, C/o la 

Questura di L’Aquila. 

 

La Segreteria sarà rappresentata da circa 4/5 componenti  (in permesso sindacale),  

saranno esposte le “sagome raffigurante un poliziotto pugnalato alle spalle con la scritta 

Polfer Sulmona” oltre che bandiere e striscioni , non sarà in NESSUN caso creato 

intralcio al regolare transito sia veicolare che pedonale.  

 

Non si è in grado di quantificare le persone, enti o altri soggetti,  che potrebbero 

aderire all’iniziativa; si assicura la tempestiva comunicazione di qualsiasi notizia in 

merito, per qualsiasi informazione si può contattare il nr 3313697685 oppure via emal 

laquila@coisp.it  

 

 

 

 
         Il Segretario Generale Provinciale  

         Santo Li Calzi  
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