
ENCOMIO   

conferito al: 

1. Sostituto Commissario  GIUSTI Antonello 

2. Vice sovrintendente    GABRIELE Massimiliano 

 

Motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, svolgevano 

un’attività investigativa che permetteva di eseguire la misura coercitiva 

dell’obbligo di dimora nei confronti di 2  operatori socio-sanitari responsabili di 

truffa”. 

Giulianova, 2 novembre 2017. 

 

 

ENCOMIO 

conferito all’: 

1. Assistente     CERASOLI Carlo 

 

Motivazione: Evidenziando spiccate qualità professionali espletava un’attività di 

polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto, gravato da un 

provvedimento DASPO, trovato in possesso di un tubo metallico in occasione degli 

scontri avvenuti durante l’incontro di calcio “SS Lazio –  AS Roma”. 

 Roma, 4 dicembre 2016. 

 

 

LODE 

conferita all’: 

1. Ispettore     CELLINI Loris 

2. Vice Sovrintendente   SANTARELLI Massimo 



3. Vice Sovrintendente   PAGNOTTELLA Gabriele 
4. Assistente Capo Coordinatore TESTARDI Marco 
5. Assistente Capo   PIZII Benito 

 

Motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, svolgevano un’attività 

investigativa che permetteva di eseguire la misura coercitiva dell’obbligo di dimora 

nei confronti di 2  operatori socio-sanitari responsabili di truffa”. 

Giulianova, 2 novembre 2017. 

LODE 

conferita al: 

1. Vice Questore    CICCHETTI Roberta 

2. Assistente Capo Coordinatore ANGELILLI Mario 

3. Assistente Capo Coordinatore BAGNOLI Christian 

  

Motivazione: Evidenziando capacità professionali espletavano un’attività di polizia 

giudiziaria che  consentiva l’arresto di un malvivente resosi responsabile del reato di 

truffa ad un anziano”. 

Teramo, 6 dicembre 2017. 

LODE  

conferita all’: 

1. Assistente Capo   DI BERNARDO Paolo  

    

Motivazione: Evidenziando impegno ed intuito investigativo si distingueva in un 

intervento di polizia giudiziaria conclusosi con l’arresto di un individuo per resistenza 

a pubblico ufficiale e ricettazione 

Brescia, 30 giugno 2017 

 

LODE  

conferita all’: 



1. Ispettore      BINNI Francesco 

2. Sovrintendente    DELICATO Vinicio 

 

Motivazione: Evidenziando capacità professionali espletavano un intervento di polizia 

giudiziaria che permetteva di trarre in arresto due persone di etnia rom, resesi 

responsabili di tentato furto. 

Silvi (TE), 20 ottobre 2017 

 

LODE  

 

conferita al: 

1. Vice Sovrintendente        DI ILARIO Rosario 

2. Assistente Capo Coordinatore  DI PIETRO Flaviano 

Motivazione: Evidenziando capacità professionali si distinguevano in un’attività di 

polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un individuo resosi responsabile 

dei reati di violenza ed adescamento online ai danni di una minorenne. 

Tortoreto (TE), 11 ottobre 2017 

 

LODE  

conferita all’: 

1. Assistente Capo  Coordinatore  LUCIOTTI Leo 

Motivazione: Evidenziando capacità professionali espletavano un intervento di 

soccorso pubblico che consentiva di trarre in salvo un uomo con intenti suicidi. 

Roseto degli Abruzzi (TE), 7 dicembre 2017 

 


