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OGGETTO: Emergenza connessa all’evento alluvionale a Senigallia e nella valle dei torrenti Misa e 

Nevola. – Impiego del personale della Polizia di Stato nelle operazioni di soccorso. 

 

 

 

 AL SIGNOR PREFETTO DELLA PROVINCIA DI     ANCONA 

 

 AL SIGNOR QUESTORE DI        ANCONA 

 

       E, p.c. 

 

 AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMMISSARIATO P.S. DI         SENIGALLIA 

 

AL SIGNOR DIRIGENTE IL XIV REPARTO MOBILE DI         SENIGALLIA 

 

AL SIGNOR DIRIGENTE GLI STABILIMENTI DELLA POLIZIA  

       DI STATO DI                    SENIGALLIA 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P.                   R O M A 
  

 

 

 

L’evento alluvionale che solo pochi giorni fa ha colpito tragicamente, con violenza inaudita, 

la città di Senigallia e numerosi altri centri abitati della valle dei torrenti Misa e Nevola, ha provocato 

la morte di 11 persone mentre altre risultano ancora disperse e danni ingentissimi alla popolazione ed 

alle attività commerciali e produttive. 

L’operosa macchina dei soccorsi si è mobilitata nell’immediatezza nonostante le mille 

difficoltà dettate dalle numerosissime necessità e richieste di aiuto che sono state rivolte, 

naturalmente, anche alla Polizia di Stato. 

Il Commissariato della P.S. di Senigallia ha, fin dalla sera del 15 settembre, preso in mano le 

redini della gestione delle incombenze con proprio personale che, considerata l’esiguità numerica 

della forza in organico, è stato obbligato a svolgere, per più giorni, anche due turni consecutivi ed 

oltre. 

Persino gli Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia, Ufficio di natura non prettamente 

operativa, sono stati impiegati con alcune pattuglie in servizio di vigilanza antisciacallaggio ed 

ausilio alla cittadinanza nei giorni di sabato 17 e domenica 18 settembre mentre, ad eccezione di 

venerdì 16 settembre, quando sono state impiegate due squadre del XIV Reparto Mobile di 

Senigallia, una nel turno pomeridiano e una nell’orario serale, detto Reparto Mobile è stato 

totalmente escluso dall’utilizzo del proprio personale che, forte di 170 uomini e donne, avrebbe 

potuto contribuire proficuamente a soccorrere e sostenere una città al collasso, potendo anche contare 

su automezzi idonei a percorrere strade invase dal fango. 
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 Nulla di tutto ciò è però accaduto.  

Si è lasciato a gestire una emergenza di proporzioni immani il solo Commissariato di 

Senigallia, i cui uomini e donne hanno encomiabilmente sopportato carichi di lavoro più che 

ragguardevoli senza neppure il supporto di personale della Questura di Ancona che non è stato 

coinvolto in nessun modo nei servizi di assistenza e vigilanza. 

La Segreteria Provinciale del Co.I.S.P. di Ancona, Signor Prefetto e Signor Questore, 

intende esprimere il suo più vivo disappunto e rincrescimento per una tal gestione 

dell’emergenza. 

Lasciare tutto il peso e gli oneri di operazioni legate ad un evento di portata eccezionale al 

solo Commissariato P.S. di Senigallia; non impiegare in alcun modo le forze della Questura di 

Ancona; relegare ad un ruolo assolutamente marginale gli operatori del XIV Reparto Mobile di 

Senigallia; tra l’altro più volte in passato utilizzati in prima linea in occasione di eventi sismici come 

il terremoto di L’Aquila, in Emilia Romagna e nelle Marche e, nel contempo, avvalersi degli 

operatori degli Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia, denota una sottovalutazione 

dell’entità dell’evento, poca lungimiranza se non una sorta di improvvisazione, senza la quale si 

sarebbe potuto rendere un servizio molto più rapido, pertinente e determinante per gli abitanti di 

Senigallia e delle città interessate dall’alluvione. 

 

 

 

 

LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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