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Modena, 25 giugno 2012 

 

Caro collega, 

 

come potrai ben immaginare le istituzioni emiliano romagnole sono impegnate con il massimo delle 

forze a fronteggiare i gravi danni prodotti dal sisma che ha colpito parte nel nostro territorio, nelle 

settimane scorse.   

 

In particolare le polizie locali sono impegnate in un lavoro che, necessariamente, vede un notevole 

incremento a causa dei numerosi servizi a cui si deve far fronte: regolazione della viabilità, 

accompagnamento dei tecnici nel corso di ispezioni, presidio dei centri accoglienza e delle aree 

colpite, consegna atti e notifiche e supporto amministrativo in genere. 

 

Proprio a causa dell’imponente mole di lavoro da svolgere, i rinforzi finora inviati nelle aree 

interessate non sono del tutto sufficienti a coprire le esigenze di operatorie a garantire il ricambio. 

 

Per questo motivo, anche in accordo con la Vice Presidente della Regione Emilia – Romagna, 

Simonetta Saliera, membro del nostro Comitato Esecutivo,  ho ritenuto utile rivolgermi alla rete 

degli amministratori aderenti al nostro Forum, che anche in una situazione critica, come questa può 

dare dimostrazione di essere una rete solidale e attiva. 

 

Per questo motivo ti chiedo,  ove fosse possibile, di segnalare la disponibilità all’invio di personale 

di polizia locale in supporto agli operatori oggi impegnati, come hanno già fatto alcune grandi e 

piccole Città in modo del tutto volontaristico, esprimendo quella disinteressata solidarietà che lega 

in modo indissolubile gli oltre ottomila comuni italiani e che a maggior ragione lega le 

amministrazioni unite nel nostro Forum. 

 

Se ti è possibile indicare una disponibilità in tal senso, ti chiedo di segnalare alla regione Emilia-

Romagna, Servizio politiche per la sicurezza e la polizia locale, che costituisce il centro 

coordinamento della polizia locale del nostro territorio, la quantificazione del numero degli 

operatori e mezzi che il vostro Ente potrebbe essere in grado di inviare a supporto. 

 

L’indirizzo mail a cui comunicare tali disponibilità è: polizialocale@regione.emilia-romagna.it 

 

In allegato uniamo un prospetto che riassume le informazioni di cui necessitiamo per organizzare il 

supporto. 

 

Ringraziando per la disponibilità è gradita l’occasione per un cordiale saluto. 

 

Giorgio Pighi 

Presidente del Forum Italiano per la 

Sicurezza Urbana 

 


