
 

Encomio Semplice concesso a 

Mar.A.S.UPS Biagio PEPE 

 

Comandante di Stazione Distaccata, evidenziando elevato senso del dovere, non comune intuito 

investigativo e ferma determinazione, non esitava a porsi all’inseguimento di quattro malviventi 

che, poco prima, avevano perpetrato una rapina ai danni di un esercizio commerciale. Dopo essere 

riuscito, a seguito di una violenta colluttazione, a bloccarne uno, forniva determinante contributo 

alle indagini, che consentivano di identificare e trarre in arresto gli altri 3 complici e recuperare 

l’intera refurtiva. 

Monte San Giusto, 24 ottobre 2012. 

Encomio Semplice concesso a  

V.Brig. Pierpaolo GIGLI 

App.Sc. Mauro MAURIZI 

App. Alessandro RUSSI 

 
Evidenziando generoso slancio e non comune professionalità, interveniva in un appartamento al 

cui interno era stata segnalata la presenza di un uomo che aveva manifestato chiari propositi 

suicidi, riuscendo, grazie alla tempestività dell’intervento e benché lo stesso si trovasse già appeso 

con una corda ad una trave, a soccorrerlo e, dopo adeguate tecniche di rianimazione, a trarlo in 

salvo. 

Corridonia, 16 aprile 2012 

Elogio scritto concesso a  

Mar.A.S.UPS Patrizio TOSTI 

Addetto ad Aliquota Operativa di Compagnia Distaccata, si distingueva per incisività e lodevole 

continuità di rendimento nell’assolvimento dei propri doveri. In particolare, profondendo le 

proprie migliori energie nel settore della Polizia Giudiziaria, con esemplare spirito di servizio ed 

una capacità professionale di assoluto rilievo forniva ai superiori gerarchici una collaborazione 

sempre improntata a criteri costruttivi e partecipativi emergendo nettamente per affidabilità, 

impegno e capacità operativa, risultando determinante per il successo dello sforzo operativo del 

proprio reparto. L’operato del Maresciallo riscuoteva unanimi consensi contribuendo a soddisfare 

la richiesta di sicurezza proveniente dalla popolazione. 

Tolentino, 15 giugno 2002 – 24 febbraio 2012 

 



Encomio Semplice concesso a  

Cap. Tullio Gerardo PALUMBO 

Ten. Aldo MELUCCIO 

Mar.A.s.UPS Florindo MARCARI 

App.Sc. Roberto DI CAPITE 

App.Sc. Adriano Quintino TRISOLINO 

App.Sc. Francesco TRENTO 

App.Sc. Sandro CORSETTI 

Car.Sc. Federico BIAGELLI 

Con ferma determinazione, sprezzo del pericolo ed elevata professionalità, non esitavano ad 

affrontare, unitamente a personale di altra forza di polizia, quattro individui che, armati di pistola, 

avevano consumato una rapina in danno del deposito di un istituto trasporto valori. L’operazione - 

che si concludeva con l’arresto di tutti i malviventi, il recupero delle armi e dell’intera refurtiva, 

pari a circa 30 milioni di euro - suscitava unanimi consensi nell’opinione pubblica con positivi 

riflessi all’immagine dell’Istituzione. 

Macerata, 8 marzo 2012 

Encomio Semplice concesso a 

Mar. Ord. Leonardo PANI 

App.Sc. Pietro CANTELLI 
Intervenuti all’interno di un’autorimessa, ove si era sviluppato un incendio, con alto senso del 

dovere, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, dopo aver fatto sgomberare le 

persone residenti dagli appartamenti sovrastanti, si prodigavano per circoscrivere le fiamme e 

mettere in sicurezza due automobili alimentate a GPL parcheggiate in un garage adiacente, 

scongiurando più gravi conseguenze. 

Montefano, 21 luglio 2011 

  



Encomio Semplice concesso a 

Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Macerata 

Aliquota Operativa del N.O.R.della Compagnia di Tolentino 

Con perseverante sinergico impegno, spiccato acume investigativo, elevata professionalità e 

corale amalgama dei suoi componenti, sviluppavano complessa ed articolata attività investigativa 

che consentiva in breve tempo di identificare e trarre in arresto l’autore di efferato omicidio 

Tolentino, 31 luglio – 10 settembre 2010. 

Encomio Semplice concesso a 

Mar.Ca. Federico TAVANTI 

Mar.Ca. Umberto PAGLIONI 

Car.Sc. Stefano MASTRANTONI 

Car.Sc. Antonio ROMANO 

Dando prova di elevata professionalità, perseverante impegno e spiccato acume investigativo, 

conducevano complessa indagine, denominata “Balcone Bianco”, nei confronti di una emergente 

organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione - che 

portava all’arresto di 11 persone ed alla denuncia in stato di libertà di altri 17 soggetti, tutti 

responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al sequestro di un 

consistente quantitativo di stupefacente e denaro provento di attività illecite - suscitava unanimi 

consensi nell’opinione pubblica con un positivo ritorno d’immagine per l’istituzione. 

Cingoli e Apiro, agosto 2010 – ottobre 2011 

 

Lettera di compiacimento espresso a 

App.Sc.Roberto DE IULIIS 

App.Sc. Nicola PLACI’ 

App. Riccardo ANTOLINI BROCCOLI 

Car.Sc. Luca PICCIARELLI  
Compiacimento per l’impegno e la fattiva collaborazione fornita in occasione della complessa 

indagine denominata “Balcone Bianco” sopra menzionata. 

 


