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Encomi solenni agli agenti di Polizia locale di Pordenone-Roveredo in Piano
Oggi a Trieste in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, sono
stati attribuiti riconoscimenti a diversi appartenenti al Corpo delle regione
L’encomio solenne è stato conferito all’ ispettore capo Luciano Venturuzzo, all’ ispettore capo
Doadi Foletto, all’ ispettore Luca Serrao e all’ agente scelto Paolo Fort , componenti del Corpo
intercomunale di Polizia Locale Pordenone – Roveredo in Piano, con la seguente motivazione:
Per l’alto intuito investigativo e la marcata capacità di operare in sinergia con il personale della
Polizia di Stato e sotto la direzione dell’Autorità giudiziaria, in un indagine che ha permesso di
sgominare un giro di prostituzione mascherato dietro un circolo ricreativo privato.
L’indagine ha comportato un anno di appostamenti, intercettazioni telefoniche e controlli in materia di
edilizia e di commercio e si è conclusa con l’irruzione nel locale. Sono stati identificati numerosi
avventori e numerose ragazze di diverse nazionalità, è stato inoltre recuperato il libro mastro in cui
veniva annotata la contabilità relativa alle prestazioni sessuali. Per i gestori dei locali sono state emesse
due ordinanze di arresti cautelari.
Questo riconoscimento è significativo in particolare per la motivazione – commenta l’assessore
alla polizia locale Emanuele Loperfido che ha partecipato alla cerimonia a Trieste - La brillante e positiva
conclusione delle indagini denota la professionalità e la competenza dei agenti e stravolge il luogo
comune secondo cui la polizia locale si dedica solitamente alla viabilità. Siamo orgogliosi del modo con
cui i nostri agenti svolgono le loro mansioni finalizzate oltre che agli innumerevoli compiti anche alla
tutela della convivenza civile-.
Benemerenze sono state attribuite anche al personale della polizia locale di Trieste, Gorizia,
Fiume Veneto, Tricesimo e Cassacco, Associazione intercomunale del Sile, Lignano e Tolmezzo.
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