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È stata concessa una promozione per merito straordinario al 

Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Raffaele Paolo 

LEONE ed al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato 

Alfonso CAPRARO, ed un encomio solenne all’ Assistente della 

Polizia di Stato Luca CHIARILLO, perché “evidenziando 

straordinarie capacita’ professionali, non comune 

determinazione operativa e sprezzo del pericolo espletavano 

un’operazione di soccorso pubblico che consentiva di trarre 

in salvo alcune persone, coinvolte in un incendio propagatosi 

in un’abitazione, coadiuvando altro personale nel porre in 

sicurezza una bombola di gpl”. 

 

 

È stato concesso un encomio solenne al Sovrintendente Capo 

della Polizia di Stato Christian CILIBERTI ed al 

Sovrintendente della Polizia di Stato Antonio PETRELLI, un 

encomio all’ Assistente Capo Coordinatore della Polizia di 

Stato Emanuele SALINARO ed una lode all’Assistente Capo 

Coordinatore della Polizia di Stato Filippo GISOTTI perchè 

“evidenziando spiccate capacita’ professionali e intuito 

investigativo, espletavano un’operazione di polizia 

giudiziaria che consentiva l’esecuzione di un’ordinanza di 

custodia cautelare in carcere a carico di una donna 

pregiudicata, gia’ sottoposta alla detenzione domiciliare, 

responsabile di omicidio a scopo di rapina”. 
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È stato concesso un encomio solenne al Vice Questore Aggiunto 

della Polizia di Stato Nicola FUCARINO perché “evidenziando 

spiccate capacita’ professionali, elevato acume investigativo 

e sprezzo del pericolo, dirigeva un’articolata indagine di 

polizia giudiziaria che consentiva di sgominare un pericolo 

sodalizio, italo-americano responsabile di tentata 

estorsione, aggravata dal metodo mafioso, dando esecuzione ad 

un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 

otto soggetti”. 

 

  

 

È stato concesso un encomio solenne all’Assistente Capo della 

Polizia di Stato Antonio RICCIATO ed all’Assistente Capo 

della Polizia di Stato Michele DI CAPRIO perché “evidenziando 

spiccate capacità professionali e notevole coraggio, 

espletavano un’operazione di soccorso pubblico a favore degli 

inquilini di uno stabile ove era divampato un incendio.” 

 

 

 

 

È stato concesso un encomio solenne al Sovrintendente Capo 

della Polizia di Stato Luigi PLEVI perché “evidenziando 

spiccate capacità professionali e notevole intuito 

investigativo, espletava una laboriosa operazione di polizia 

giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia un 

pericoloso pregiudicato, responsabile dei reati di lesioni 

personali aggravate, porto e detenzione illegale di arma da 

fuoco.” 

 

 

È stato concesso un encomio al Sovrintendente della Polizia 

di Stato Antonella CENTONZE perché “evidenziando capacità 

professionali e determinazione operativa espletava un 
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intervento di polizia giudiziaria che consentiva di 

rintracciare ed arrestare un soggetto, responsabile di rapina 

a mano armata.” 

 

È stato concesso un encomio al Sovrintendente Capo della 

Polizia di Stato Massimo ALESSIO perché “evidenziando 

notevoli capacità professionali, nell’ambito di una 

manifestazione politica, si distingueva in un intervento che 

permetteva l’arresto di un soggetto, resosi responsabile di 

resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.” 

 

  

È stato concesso un encomio all’Ass. Capo Coordinatore della 

Polizia di Stato Roberto DIAN, all’Ass. Capo Coordinatore 

della Polizia di Stato Fabio RUSSO ed all’Ass. Capo della 

Polizia di Stato Roberto ROCA perché “evidenziando spiccate 

capacità operative, portavano a termine un intervento di 

polizia giudiziaria, procedendo all’arresto in flagranza di 

reato di un soggetto per i reati di tentato furto in 

abitazione, resistenza a pubblico ufficiale ed inosservanza 

delle prescrizioni relative alla sorveglianza speciale di 

P.S. con obbligo di soggiorno.” 

 

 

È stata concessa una lode al Vice Questore Aggiunto della 

Polizia di Stato Monica SAMMATI, al Vice Commissario della 

Polizia di Stato Paola LUPINACCI, al Sovrintendente della 

Polizia di Stato Pantaleo GIANNONE (in quiescenza), 

all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Lucio 

URSO, all’Assistente Capo  della Polizia di Stato Claudio 

CAPONE (ha ritirato il figlio Danilo) e all’Assistente Capo 

della Polizia di Stato Antonio GODI perché “si distinguevano 

in una attività investigativa relativa all’utilizzo di 

documentazione falsa al fine di ottenere il rilascio dei 

permessi di soggiorno a cittadini di nazionalità cinese, 
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conclusasi con il rinvio a giudizio di quattordici soggetti 

per utilizzo di documenti alterati o contraffatti. davano 

prova, nella circostanza di capacità professionali.” 

 

È stata concessa una lode all’Ispettore Superiore della 

Polizia di Stato Agostino SCIUMBARRUTO, al Sovrintendente 

Capo della Polizia di Stato Mauro Giuseppe GRAVANTE, al 

Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Francesco 

RICCHIUTO e all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di 

Stato Antonio TARANTINO perché “dando prova di capacità 

professionali, si distinguevano in un’ attività di polizia 

giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia gli 

autori di una rapina commessa ai danni di un supermercato.” 

 

  

È stata concessa una lode al Sovrintendente Capo della 

Polizia di Stato Pasquale RENNA e all’Assistente Capo  

Coordinatore della Polizia di Stato Roberto BISANTI perché 

“dando prova di capacità professionali, si distinguevano in  

un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con 

l’arresto di due soggetti, responsabili di una rapina 

commessa in pregiudizio di una donna.” 

  

È stata concessa una lode  al Sovrintendente della Polizia di 

Stato Antonello CASTO perché “si distingueva in una attività 

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

soggetto, responsabile di detenzione, ai fini di spaccio, di 

sostanze stupefacenti ed il sequestro di chili sei di 

marijuana. dava prova, nella circostanza, di capacità 

professionali.” 

 

 

  

È stata concessa una lode al Vice Sovrintendente della 

Polizia di Stato Antonio BIANCO, all’Assistente Capo 
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Coordinatore  della Polizia di Stato Mario CARROZZO, 

all’Assistente Capo  della Polizia di Stato Giuseppe GEMMA ed 

all’Assistente Capo della Polizia di Stato Giovanni SPECCHIA 

perché “dando prova di determinazione operativa e capacità 

professionale, si distinguevano in una attività di polizia 

giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di un 

pregiudicato resosi responsabile di detenzione, ai fini di 

spaccio, di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a 

pubblico ufficiale.”  
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