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VISTO 

VISTO 

VALUTATI 

RITENUTA 

MOD. 4 U.CO. 

l'articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, secondo il 
quale le secli disagiate dove presta servizio il personale della 
Polizia di Stato, che espleta ftmzioni di polizia, sono 
individuate annualmente con decreto del Ministro 
dell'Interno; 

il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri .deL6. 
aprile 2009 che ha dichiarato lo stato di emergenza in ordine 
agli eccezionali eventi sismici che hanno ·interessato la 
provincia de L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo 
il giorno 6 aprile 2009; 

sussistere ancora, come per il precedente periodo dal 6 aprile 
2009 al 31 dicembre 2009 e per gli anni 2010, 2011, 2012, 
2013 e 2014 gli straordinari disagi derivati alle condizioni di 
vita e di lavoro del personale della Polizia di Stato in 
servizio presso gli uffici ed i reparti del comune de L'Aquila, 
a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009; 

la necessità, pertanto, di dare attuazione, anche per l'anno 
2015, al contenuto del citato articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 
1982, n. 335, per il comune de L'Aquila, in ragione delle 
gravissime difficoltà logistiche ed abitative conseguenti agli 
interventi sismici; 

CONSIDERATA l'attuale dislocazione degli uffici e reparti della Polizia di 
Stato sul territorio del comune de L'Aquila; 

SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali del personale della 
Polizia di Stato; 



MODULAR/O 
INTERNO 204 

• " ' "-" 
' 

MDD. 4U.CO. 

J? ~2-~Uo ~ffJ::~&vno 

DECRETA 

il comune de L'Aquila, nel quale sono ubicati gli uffici ed i reparti della 
Polizia di Stato specificati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante 
del presente decreto, è dichiarato sede disagiata, per l'anno 2015, agli effetti 
previsti dall'articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. 

Roma, 1 5 GEfl. 20'15 



UFFICI E REPARTI DELLA POLIZIA DI STATO CON SEDE NEL COMUNE DE L'AQUILA 

L'AQUILA -Questura 

- Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale 

- Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale dei Minori 

- Compartimento Polizia Stradale 

- Centro Operativo Autostradale 

- Sezione Polizia Stradale 

- Sottosezione Autostradale 

-Posto Polizia Ferroviaria 

- Sezione Polizia Postale 

-Nucleo di Protezione 

Anno 2015 


