CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Livorno, 1 Luglio 2013
Ispettori: Stefano Marconi, Marco Vaccai, Matteo Manzi
Assistenti Scelti: Stefano Fantelli, Luca Conti, Elena De Villa,
Claudia Maldera, Cristina Coli, Donatella Coli
Assistenti: Marco Iacoponi, Gennaro Mariano, David Barsotti
Agenti Scelti: Pierpaolo Leoncini, Luca Rizzacasa
Il giorno 24 settembre 2012 alle ore 15.30 circa, durante un controllo del
territorio, la pattuglia composta dagli Assistenti Scelti Claudia Maldera e Coli
Donatella notava una grossa colonna di fumo che proveniva dai pressi di via Gherardi
del Testa.
Immediatamente le Agenti si portavano sul posto dove accertavano la presenza di
un grosso incendio all’interno di una corte privata.
Chiedevano, pertanto, l’intervento dei Vigili del Fuoco e di altre pattuglie della
Polizia Municipale in ausilio.
In attesa del sopraggiungere del personale dei Vigili del Fuoco, impegnati in
altro urgente servizio, gli Agenti della Polizia Municipale prontamente intervenuti sul
posto provvedevano a prestare soccorso ai residenti del condominio interessato
dall’incendio.
In particolare l’Ispettore Stefano Marconi e l’Assistente Scelto Elena De Villa
contribuivano a mettere in salvo una donna disabile trasportandola fuori dal proprio
appartamento, mentre gli Ispettori Matteo Manzi e Marco Vaccai e gli Agenti Pierpaolo
Leoncini e Luca Rizzacasa si precipitavano negli appartamenti e nei locali adiacenti
all’incendio per liberarli e mettere al sicuro i residenti.
Contemporaneamente gli altri agenti intervenuti prontamente sul posto, Stefano
Fantelli, Luca Conti, Coli Cristina, Marco Iacoponi, Gennaro Mariano e David Barsotti
si occupavano di gestire la pubblica sicurezza allontanando i passanti dalla zona
interessata dall’incendio e deviando il traffico veicolare.
Sopraggiungeva nel frattempo anche la squadra dei Vigili del Fuoco che iniziava
a porre in essere le azioni necessarie allo spegnimento dell’incendio. Gli agenti
prestavano la loro collaborazione per agevolare l’intervento dei Vigili del Fuoco e per
evitare intrusioni abusive nel palazzo al fine di prevenire attività di sciacallaggio.
Esempio di spiccata capacità di osservazione, sprezzo del pericolo, coraggio e
senso del dovere.
Il Comandante
Riccardo Pucciarelli

