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    Premessa    

Modello Organizzativo - Processi di gestione e valutazione della Questura di Terni.
 
Attesa la necessità di riorganizzare gli Uffici periferici della Polizia, anche secondo le direttive giunte a livello centrale, il Questore di Terni 
procedeva alla stesura di un testo che, condiviso anche dalle OO.SS. che venivano informate della sua elaborazione, veniva adottato quale Modello 
Organizzativo della Questura di Terni, strutturato secondo un’ottica finalizzata ad una maggiore efficienza del lavoro svolto, ovvero a delineare 
maggiormente i compiti di ciascun Ufficio della Questura, anche nelle sue sub-articolazioni e inserendo criteri di valutazione del lavoro svolto, 
anche mediante riunioni periodiche di Staff convocate al fine di affinare e risolvere il lavoro generale della Questura.
Detto testo, che ha la finalità di essere guida e riferimento per i Dirigenti degli Uffici, nasce in pratica per creare un modello organizzativo che, ben 
scandendo i compiti dei vari uffici, serva anche da traino e apporti linfa vitale al buon andamento del lavoro comune nell’ottica condivisa dallo 
slogan che accompagna l’introduzione della pubblicazione: Se si condivide un obiettivo comune si può raggiungere l’impossibile:
Serve pertanto a:
individuare soluzioni organizzative appropriate per innalzare i livelli di efficacia e efficienza delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione 
della P.S.;
elaborare le conseguenti proposte di revisione dell’assetto organizzativo ed ordinamentale;
elaborare le conseguenti proposte di revisione delle dotazioni organiche.



Anno 2020
    



 
6 febbraio 2020    GIORNATA DELL’AMORE PER IL TRICOLORE: a palazzo Gazzoli, su iniziativa del Sig. Questore, di svolge 

la giornata dell’amore per il Tricolore alla presenza del Signor Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza Prefetto F. GABRIELLI e della fanfara della Polizia di Stato. Alla manifestazione partecipa una rappresentanza 
degli alunni delle scuole Superiori della città;  

10 aprile 2020    FESTA DELLA POLIZIA: in chiave ridotta, a causa delle limitazioni covid, si teneva la consueta festa della Polizia con la 
deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai caduti posto sulla rotonda davanti alla Questura e la visita ai 
degenti dell’Ospedale di Terni in segno di solidarietà; 

Aprile 2020    #unopertuttituttiperuno Campagna di sensibilizzazione sulla necessità del rispetto delle norme comportamentali più 
adeguate alla situazione emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, la Questura di Terni, in collaborazione con l’ANCI 
Umbria promuoveva una campagna di sensibilizzazione, lanciata con lo slogan “uno per tutti, tutti per uno”, attuata tramite 
una distribuzione capillare di volantini e l’affissione di manifesti che, elencando 10 semplici regole tra cui l’invito ad usare 
le mascherine per proteggere le vie respiratorie, adottare una serie di comportamenti utili ad affrontare in sicurezza e senza 
allarmismi l’emergenza legata alla pandemia;   

 

INIZIATIVE E PROGETTI

 



Giugno 2020 In previsione del movimento che si crea abitualmente nelle strade del centro cittadino nell’ambito della cosidetta 
Movida durante i mesi estivi, il Sig. Questore, nel mese di marzo, attivava una serie di incontri con Istituzioni, parti sociali 
ed esercenti al fine di regolamentare la fruizione del centro da parte dei giovani in un’ottica di civile convivenza con coloro 
che il centro lo abitano, limitando e prevenendo eccessi e comportamenti poco civili. 

Il progetto si concretizzava con l’istituzione di un gruppo di lavoro e la creazione di una sorta di zona della movida con perimetro ben definito 
all’interno del quale vigevano regole di comportamento derivate da ordinanza Sindacali adottate specificamente. 

Nello stesso contesto venivano innestate alcune iniziative tra le quali la distribuzione di 500 questionari tra i giovani per 
una «Ricerca sociale sul fenomeno della Movida» assieme al prof. Nicola FERRIGNI del «link campus University di 
Roma» supportata anche dalla presenza di un camper della Comunità Incontro di Amelia per sensibilizzare i giovani circa il 
problema droghe;

 28 Luglio 2020 LA GIORNATA DELLA LEGALITA’ su iniziativa del Sig. Questore, intenzionato a creare un percorso di legalità 

indirizzato ai ragazzi, nasce il progetto #sceglilastradaGIUSTA - insieme a sostegno di famiglie ed educatori, che vede la 
realizzazione di una serie di iniziative, prima tra tutte quella di presentazione del progetto stesso, avvenuto il 16 settembre 
2000 presso la comunità Incontro di Amelia alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli e della Dott.ssa Roberta PACIFICI Responsabile Centro Nazionale Dipendenze e 
Doping - Istituto Superiore Sanità e delle massime rappresentanze Istituzionali della provincia a di alcuni alunni di istituti 
scolastici, appositamente invitati;

 



29 settembre 2020 FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO nell’ambito dei festeggiamenti per la festa di San Michele Arcangelo, alla 
presenza anche del Vice Capo della Polizia Vicario – Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Antonio 
DE IESU, veniva inaugurata la rotonda situata di fronte alla Questura intitolata ai Caduti e Defunti della Polizia di Stato, 
così intitolata da delibera della giunta comunale. 

La festa proseguiva presso il sito archeologico di Carsulae con la partecipazione della fanfara della Polizia di Stato;

16 ottobre 2020 ORVIETO, intitolazione piazza al Sovrintendente Capo Emanuele PETRI Inaugurazione, ad Orvieto, su iniziativa del 
sindacato di Polizia COISP, della piazza intitolata al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele PETRI, 

con la partecipazione della Fanfara della Polizia di Stato ed alla presenza del Sig. Capo della Polizia - Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza, Prefetto dott. Franco GABRIELLI;

30 ottobre 2020 Intitolazione sala riunioni della Questura di Terni all’Agente Roberto Antiochia medaglia d’oro al valor civile, con 
Decreto del Capo della Polizia veniva intitolata la sala riunioni della Questura di Terni all’Agente della Polizia di Stato 
Roberto Antiochia; 

 13 novembre 2020 ROBERTO ANTIOCHIA, la vita di un giovane ternano per la legalità all’ interno del Terni Film Festival Popoli e 
Religioni è stato proiettato il docufilm di Roberto Antiochia, già presentato al Sig. Capo della Polizia -Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza, in occasione del precedente incontro.

Il progetto è ancora aperto e prosegue a tutt’oggi sebbene, a causa della nota emergenza epidemiologica, abbia subito un 
fisiologico rallentamento;



25 dicembre 2020 INIZIATIVA DI SOLIDERIETA #vicini con il cuore, in collaborazione con la CARITAS, i Vigili del Fuoco e l’Ospedale 
Santa Maria di Terni, consegna di pasti alle famiglie indigenti e consegna di doni e del libro «le favole del ciocco» al 
reparto COVID dell’Ospedale Santa Maria di Terni e ad una struttura per anziani di Colleluna;



  PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTA’ DI TERNI 
Per rendere la città più sicura e aumentare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine in un’ottica di prevenzione veniva promosso un 

progetto per implementare la videosorveglianza del centro di Terni, ma anche dei parchi e della zona industriale. 
                             A tal fine veniva costituito un gruppo di lavoro che vedeva la partecipazione, oltre che delle Istituzioni, anche della              

           fondazione CARIT che offriva un contributo economico;   

PROGETTO LUOGHI DEGRADATI CITTA’ DI TERNI
Per implementare la sensazione di sicurezza percepita dalla cittadinanza non di minore importanza è la riqualificazione 

delle zone degradate della città. 
A tale proposito veniva istituito un tavolo di lavoro, che unendo le segnalazioni dei cittadini e delle forze dell’ordine 

permettesse all’amministrazione Comunale di intervenire tempestivamente eliminando con le risorse disponibili, quando 
possibile, o con progetti più a lungo termine, situazioni di degrado o riqualificando aree da destinare alla cittadinanza e 
sottraendole all’illegalità che immancabilmente le occupa se lasciate a se stesse. 

Il progetto, ancora in essere, subiva però un rallentamento dovuto alla nota pandemia;



  PROGETTO  DI MANUTENZIONE  DELLO  STADIO  LIBERO    LIBERATI:   "INSIEME PER IL  DECORO  E  LA  
SICUREZZA  DELLA CASA DELLA TERNANA”

Progetto finalizzato al recupero delle aree degradate intorno allo stadio Libero Liberati di Terni, anche con il 
coinvolgimento di detenuti semiliberi per i lavori di tinteggiatura dell’impianto sportivo, con il fine di convogliare nei 
confronti degli utenti dello stadio un miglioramento della percezione della sicurezza che, come dimostra la letteratura 
scientifica, risulta particolarmente significativa nell'orientate i comportamenti delle persone in senso positivo o, al 
contrario, nella modalità irrispettosa come tipica conseguenza del vissuto nei luoghi degradati.
Anche questo progetto, ancora in essere, subiva però una sospensione dovuta alla nota pandemia;
 



SERVIZI RILEVANTI DI ORDINE PUBBLICO

23 febbraio 2020 Operazione sgombero Rave Party Giove

a Giove (TR), in un capannone abbandonato, di proprietà della ditta Duepiù srl, situato nei pressi dell’arteria Autostradale 
A1 si svolgeva un Rave Party che vedeva la partecipazione di circa 1000/1500 partecipanti. 

Dopo avere predisposto opportuni servizi di vigilanza per monitorare la situazione, in data 24 febbraio 2020, 
mediante l’impiego di personale delle forze di Polizia territoriali e avvalendosi dell’ausilio di ulteriori rinforzi dei Reparti 
Mobili inviati dal superiore Dicastero, si provvedeva a sgombrare il sito procedendo all’identificazione dei presenti. 

L’operazione, che si concludeva senza incidenti portava successivamente al deferimento all’A.G. di 403 persone di 
cui 7 minorenni, oltre al sequestro dell’attrezzatura adoperata per lo svolgimento del rave party; 

07 settembre 2020 Partenza 4^ tappa della gara ciclistica TIRRENO ADRIATICO

prendeva il via dalla città di Terni la 4^ tappa della gara ciclistica Tirreno-Adriatico.
Il servizio di O.P. che presentava delle peculiarità mai avvenute in precedenza, veniva svolto con particolare 

attenzione alle misure anti-covid con particolare attenzione alla gestione del pubblico, che avrebbe potuto assembrarsi per assistere 
alla gara, e anche per la circostanza che l’itinerario prevedeva un doppio passaggio nella città di Terni.



OPERAZIONI DI POLIZIA

7 maggio 2020 Operazione White Bridge

È così denominata l’operazione della Polizia di Stato che ha dato esecuzione a 16 misure cautelari a carico di altrettanti 
appartenenti ad una rete criminale multietnica, accusata di spaccio ed estorsione.

Le indagini, avviate lo scorso autunno dalla Squadra Mobile, hanno permesso di smantellare una rete 
criminale multietnica che aveva fatto dello spaccio di droga, hashish, marijuana, eroina, cocaina e droghe sintetiche, 
l’unica fonte di guadagno, arrivando a movimentare un giro di affari di migliaia di euro al mese, non disdegnando però, 
alcuni di loro, l’estorsione, attuata con minacce, aggressioni, atti di vandalismo e danneggiamento, quando le vittime 
non riuscivano ad onorare i lori debiti, in particolare legati all’acquisto di cocaina.

La sostanza stupefacente, spacciata nel centro cittadino, nelle zone di Borgo Rivo e di Largo Frankl, dove sussiste il 
Ponte Bianco, il White Bridge dal quale prende il nome l’operazione, oltre che nei luoghi di aggregazione giovanile, era di 
ogni tipo: hashish, marijuana, eroina, cocaina e droghe sintetiche, ed era diretta ad ogni tipo di acquirente, di ogni fascia di 
età;



22 giugno 2020 Emissione di numero 15 provvedimenti DASPO dal Questore di Terni a carico di altrettanti tifosi locali

il Questore di Terni, a seguito della chiusura delle indagini successive al tentativo di aggressione avvenuto da parte di 
alcuni ultras della Ternana in data 23 ottobre 2019 ad  un convoglio di tifosi avellinesi in uscita dal settore ospiti 
al termine dell’incontro di calcio Ternana Avellino e durante il quale veniva anche danneggiato un veicolo della Polizia di 
Stato, emetteva 15 provvedimenti DASPO nei confronti di altrettanti ultras della compagine locale riconosciuti 
quali responsabili dei fatti contestati. 

I 15 tifosi destinatari dei provvedimenti venivano anche deferiti all’A.G., a vario titolo, per i reati di resistenza 
aggravata, danneggiamento aggravato e travisamento. 

Veniva inoltre disposta la chiusura ex art. 100 del bar Macedonia sito in questa via Leopardi, ritenuto il punto di ritrovo 
dei predetti soggetti e da cui era partita sia la spedizione punitiva di cui si è detto, ma anche i cortei che i tifosi erano soliti 
attuare in occasione delle partite interne della Ternana per recarsi in gruppo allo stadio. 

Con riferimento ai cortei venivano contestate anche 16 sanzioni amministrative da € 1.333 ciascuna per avere 
ostacolato la libera circolazione in violazione al Codice della Strada. 

Tra i destinatari dei DASPO vi erano anche 2 elementi già arrestati per spaccio di stupefacenti nell’ambito 
dell’operazione “White Bridge” di cui si è parlato in precedenza. .



Anno 2021
    



6 gennaio 2021 INIZIATIVA DI SOLIDERIETA #vicini con il cuore che continua con la consegna di doni alle 4 case famiglia di Terni;

27 gennaio 2021 IN OCCASIONE DELLA #giornatadellamemoria, intervista a Michelangelo ONIGI, ex poliziotto in servizio presso il 
Commissariato di P.S. di Orvieto e deportato nel campo di concentramento di Buchewald in occasione dei suoi 100 anni 
compiuti il 16.01.2021;  

  10 febbraio 2021 INIZIATIVA IN MEMORIA DI GIOVANNI PALATUCCI, ex Questore di Fiume, presso i giardini della passeggiata in 
collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Metelli di Terni;

…….in progress
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