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OGGETTO:  U.P.G.S.P. della Questura di Imperia  

 

 

 

AL SIGNOR QUESTORE DI IMPERIA 

E p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP ROMA 

 

^^^^ 

 Egr. Signor Questore, 

   

come tutti ben sappiamo il servizio di controllo del territorio svolto dal personale 

dell’U.P.G.S.P. è sicuramente uno dei più delicati ed impegnativi in quanto, oltre al sacrificio sotto il 

profilo fisico legato alla turnazione in quinta, ai colleghi viene generalmente richiesto di effettuare 

piantonamenti, notifiche, servizio posta, vigilanza camere di sicurezza, controlli liberi vigilati, vigilanza 

obiettivi sensibili, traduzioni in carcere, interventi su chiamata, denunciati, arrestati, servizio antirapina, 

trattazione atti di competenza del proprio turno, trasmissione atti soggetti a convalida o comunque 

urgenti, ricezione denunce, esecuzioni penali etc etc etc. 

 A queste attività di Prevenzione Generale si aggiungono spesso e volentieri quelle riguardanti il 

Soccorso Pubblico in cui sono richieste ai nostri colleghi capacità professionali e di analisi straordinarie, 

altissimo senso del dovere, nonché grandi doti di coraggio per affrontare quelle innumerevoli ed 

improvvise situazioni in cui viene messa a rischio la loro stessa vita per il superiore servizio alla 

collettività. 

 Questo è quello che succede quando gli Uomini e le Donne della Polizia di Stato lavorano sul 

territorio al servizio dei valori delle Istituzioni e della nostra società, in particolare negli Uffici di P.G. e 

S.P. di tutte le Questure d’Italia. 

 Di esempi ne abbiamo tantissimi anche ad Imperia, l’ultimo in ordine di tempo è successo in 

data 15 gennaio scorso quando una Volante della Questura composta da due nostri colleghi è 

intervenuta per soccorrere dei cittadini intrappolati in una palazzina per il divampare di un forte 

incendio in un appartamento. 

 In particolare i due operatori, sprezzanti del pericolo, nonostante le fiamme divampassero 

ovunque, il forte calore e la coltre di fumo che rendeva l’aria irrespirabile, si apprestavano a mettere 

subito in sicurezza una madre e tre bambini indifesi ed impauriti per poi tornare nella palazzina per far 

evacuare tutti gli altri condomini in evidente stato di shock in attesa dei Vigili del Fuoco e del personale 

medico di primo soccorso. 

mailto:imperia@coisp.it
http://www.coisp.it/


 

Segreteria Provinciale di Imperia 
Piazza Duomo, 14 -  18100 Imperia 

Tel.  +393663751031 

e-mail: imperia@coisp.it 

Internet: www.coisp.it 
 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

 2 

 Anche la stampa locale dava ampio risalto all’episodio1 in cui tutto si risolveva senza risvolti 

drammatici per la vite umane grazie al tempestivo intervento della Sua Volante ed all’altissimo senso 

del dovere dei nostri colleghi che il COISP vuole ringraziare anche in questa sede per il loro importante 

servizio. 

 Egregio Signor Questore, sappiamo che ogni Dirigente della Questura è vicino in un modo o 

nell’altro al personale dell’articolazione che amministra, lo scopo di questa lettera è quello, tuttavia, 

di stimolare una vicinanza che non si traduca solo in una pacca sulle spalle o in un “bravi 

ragazzi”, bensì  in determinazioni più concrete dal punto di vista premiale in modo tale che non si 

diffonda la convinzione tra il personale che tutto è scontato per il solo fatto di appartenere ad un 

Ufficio come l’U.P.G.S.P. esposto più degli altri ad interventi interpretabili come “normali”. 

 

    Certi in un Suo interessamento, in attesa di riscontro, l’occasione è gradita per inviare cordiali 

saluti. 

 

 

 

        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.imperiapost.it/484203/imperia-divampa-incendio-in-appartamento-attimi-di-paura-in-via-

diano-calderina-sul-posto-vigili-del-fuoco-e-polizia-foto-e-video 
 

https://www.sanremonews.it/2021/01/15/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/imperia-panico-per-

un-incendio-in-un-appartamento-di-via-diano-calderina-foto-e-video.html 

 

https://www.lastampa.it/imperia-sanremo/2021/01/15/news/fuoco-in-un-alloggio-di-via-diano-

calderina-intervento-dei-pompieri-1.39776971 
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