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Oggetto: Manifestazione:  PER NON DIMENTICARE  - “MEMORIAL DAY”. 

               Proposta di intitolazione di una via cittadina all’Assistente Capo della    

               Polizia di   Stato Diego TURRA,  
 

 

 

             AI SIGNORI SINDACI DI                      VENTIMIGLIA - ALBENGA  

                 
 

 

^ ^ ^ ^ ^ 

 

 

          Come ogni anno, avvicinandosi l’anniversario della strage di Capaci questa 

O.S. a livello nazionale e locale promuove una serie di iniziative tese a ricordare, 

senza alcuna eccezione, tutte le vittime del dovere immolatesi in difesa della 

collettività contro ogni forma di criminalità comune o eversiva. 
 

           In tale ambito pertanto si colloca la presente proposta per l’intitolazione di una 
via cittadina all’Assistente Capo della Polizia di  Stato Diego TURRA, in servizio 
presso il VI° Reparto Mobile di Genova, deceduto durante un servizio O.P. a 

Ventimiglia 
                        

 

             Fiducioso e certi che le SS.LL.  accorderanno  alla presente  proposta la 

doverosa attenzione, nel nome della memoria del succitato caduto, rimango  a 

disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile e nell’occasione porgo distinti saluti. 

 

 
 

 

 

 

    

IL SEGRETARIO REGIONALE        

         Salvatore   MARINO                                         

 

 

 

Lettera inviata a mezzo pec originale firmata agli atti 
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S.N. / 16 S.R.                                                                               Genova, 22.08.2016.- 

 
 

 

Oggetto: Manifestazione:  PER NON DIMENTICARE  - “MEMORIAL DAY”. 

               Proposta di intitolazione di una struttura all’Assistente Capo della    

               Polizia di   Stato Diego TURRA. 
 

 

 

            AL SIGNOR DIRIGENTE DEL VI° REPARTO MOBILE DI  GENOVA 

                 
 

 

^ ^ ^ ^ ^ 

 

 

          Come ogni anno, avvicinandosi l’anniversario della strage di Capaci questa 
O.S. a livello nazionale e locale promuove una serie di iniziative tese a ricordare, 

senza alcuna eccezione, tutte le vittime del dovere immolatesi in difesa della 

collettività contro ogni forma di criminalità comune o eversiva. 
 

           In tale ambito pertanto si colloca la presente proposta per l’intitolazione di un 

viale o sala riunioni di codesto Reparto Mobile,  all’Assistente Capo della Polizia di  
Stato Diego TURRA,  deceduto durante un servizio O.P. a Ventimiglia. 
                        

 

             Fiducioso e certo che le S.V..  accorderà  alla presente  proposta la doverosa 

attenzione, nel nome della memoria del succitato caduto, rimango  a disposizione per 

ogni chiarimento ritenuto utile e nell’occasione porgo distinti saluti. 

 

 
 

 

 

 

    

IL SEGRETARIO REGIONALE        

         Salvatore   MARINO                                         

 

 

 

 

Lettera inviata a mezzo pec originale firmata agli atti 
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CRONACA - REGIONALE 
24 agosto 2016 

Il SapLiguria chiede l’intitolazione di una strada al poliziotto 
Diego Turra 

 

GENOVA- Il Segretario Regionale del Sap Liguria, Salvatore Marino, da 

sempre fautore di proposte per la commemorazione dei caduti in servizio. la 

richiesta ai Sindaci di Ventimiglia e di Albenga per l’intitolazione di una via 
cittadina all’Assistente Capo Diego Turra, Poliziotto del VI Reparto Mobile 
morto lo scorso 6 Agosto durante un servizio di O.P. a Ventimiglia. 

Contestualmente è stato chiesto al Dirigente del VI Reparto Mobile, ufficio al 

quale Turra apparteneva, l’intitolazione di un viale o della sala riunioni. 
“Si tratta di un’iniziativa che riteniamo ammirevole e doverosa nei confronti di 
una vittima del dovere. Come Segreteria Provinciale, nel ringraziare Salvatore 

Marino e condividendone la richiesta, auspichiamo che i Sigg.ri Sindaci di 

Ventimiglia e di Albenga, nonché il Dirigente del locale Reparto Mobile, possano 

accogliere positivamente le richiesta. Sarebbe una importante opportunità per 

ricordare con il giusto rilievo chi ha perso la vita a tutela dell’incolumità del 
prossimo” Questo quanto comunicato dal Sap Liguria. 
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CRONACA 

 

L'uomo era morto il 6 agosto scorso durante un servizio di ordine pubblico a 
ventimiglia 

Il sindacato autonomo di Polizia richiede 
l'intitolazione di una via per il poliziotto Diego Turra 
mercoledì 24 agosto 2016 

 

 

 

GENOVA - Il sindacato autonomo di Polizia, nell'anniversario della strage di Capaci, vuole 

ricordare il poliziotto Diego Turra, morto lo scorso 6 agosto durante un servizio di ordine pubblico 

a Ventimiglia intitolandogli una via cittadina.  

Il segretario regionale del sap Liguria, Salvatore Marino, a questo proposito richiede ai sindaci di 

Ventimiglia e Albenga l'intitolazione di una via all'assistente Capo Diego Turra. Viene anche 

richiesto al dirigente del VI reparto mobile, dove Turra lavorava, l'intitolazione di un viale o 

della sala riunioni. Un importante opportunità per ricordare con il giusto rilievo chi ha perso la vita 

a tutela dell'incolumità del prossimo nella speranza che venga accolta la richiesta.   
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