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Squadra 3^ classificata:  Commissariato  di P.S. Scampia 

Evidenziando acume investigativo, grande sensibilità e attenzione verso reati commessi  m 
danno delle fasce deboli, quali donne e minori, effettuavano una complessa attività di polizia 
giudiziaria, che consentiva all'A.G. procedente di emettere due ordinanze di custodia cautelare 
nei confronti di due ex amanti per lo scambio di immagini e video di natura pedopomografica 
aventi ad oggetto la figli minore della donna. La tempestività delle indagini espletate dagli 
investigatori è risultata determinante per la salvaguardia della minore, in considerazione della 
sua particolare e certificata condizione psicologica estremamente delicata. 

L'Operazione di P.G. suscitava un vasto eco nell'opinione pubblica e sui mass media nazionali 
e locali, dando lustro all'immagine della Polizia di Stato. 

 

Chiaro esempio di impegno e dedizione. 
 

 
Squadra 2^ classificata: Sezione Misure di Prevenzione  Patrimoniali  della Divisione Anticrimine 

Evidenziando elevate capacità professionali, tenacia e determinazione operativa, espletavano una 
prolungata e articolata attività investigativa di natura patrimoniale che ha consentito di ricostruire 
l'esistenza di un ingentissimo patrimonio di natura  immobiliare,  mobiliare,  societaria  e finanziaria, 
diffuso in diversi comuni siti nelle regioni Campania e Lazio, direttamente e indirettamente 
riconducibile a Moccia Luigi, elemento apicale dell'omonima organizzazione camorristica attiva 
nell'ampio territorio della provincia di Napoli. L'attività investigativa si concludeva con un ingente 
sequestro di beni ai sensi della normativa antimafia per un valore complessivo di circa quattordici 
milioni di euro. Chiaro esempio di impegno,  dedizione  e sacrificio. 

 

Squadre 1^ classificate ex aequo  

Squadra Mobile 3^ Sezione Omicidi 
 
Evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo, tenacia e determinazione 
operativa, riuscivano in tempi assolutamente ristretti ad identificare tutti i componenti del commando 
che la mattina del 4 gennaio 2017, nel popoloso mercatino rionale della Maddalena, dopo aver 
violentemente percosso un cittadino senegalese ed aver fatto fuoco su tre cittadini extracomunitari, 
feriva gravemente una bambina di appena dieci anni, che si  trovava  in compagnia del padre. Gli 
investigatori, grazie ad una profonda conoscenza dell'evoluzione degli assetti criminali sul territorio,  
riuscivano a raccogliere  svariate fonti probatorie, tali da consentire ai Sostituti Procuratori della 
Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli di emettere, ad appena nove giorni dalla sparatoria, un 
provvedimento di fermo a carico di cinque soggetti, tre dei quali componenti del Clan Mazzarella, 
determinato a riconquistare il controllo degli introiti derivanti dall'attività estorsiva praticata a danno 
dei commercianti. L'operazione, ampiamente ripresa dagli organi di informazione,  contribuiva ad 
esaltare il prestigio e l'immagine della Polizia di Stato. 

Chiaro esempio di impegno, dedizione, sacrificio e coraggio 
 



Squadra Mobile 3^ Sezione Omicidi e Commissariato  P.S. San Carlo Arena 
 

Per aver condotto, con abilità, tenacia ed abnegazione un'articolata e complessa attività  di indagine, 
supportata da idonea e mirata attività tecnica, ritenuta  di  straordinaria  rilevanza,  sia sotto  il profilo 
dell'azione che dei risultati,  che ha permesso  all'Autorità  Giudiziaria  procedente di identificare e 
di pervenire all'arresto di 24 persone appartenenti al clan Lo Russo, attivo nel Quartiere Sanità, 
responsabili dell' omicidio di Gennaro Cesarano, vittima innocente della criminalità organizzata. Il 
giorno 6 settembre  2015  alle  prime ore del mattino, quattro scooter  con a bordo otto appartenenti  
al clan Lo Russo, sparavano all'impazzata ad altezza uomo, ferendo a morte il giovane incensurato 
Gennaro Cesarano, trovatosi per puro caso in Piazza Sanità. Nella circostanza, solo 
miracolosamente, riuscivano a salvarsi altri quattro ragazzi, tutti incensurati, che si trovavano  in 
compagnia della vittima. 
L'Operazione, ampiamente ripresa dagli organi di informazione, contribuiva  ad  esaltare  il prestigio 
e l'immagine  della Polizia di Stato. 



Chiaro esempio di impegno, dedizione e sacrificio. 
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