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  Questura di Foggia 
        Divisione Anticrimine 

                                                    Ufficio Statistiche e Analisi Criminale 
 

Delittuosità intera provincia anni 2012 - 2013 

                                                                                                            
 2012 2013 

 OMICIDI VOLONTARI  17 11 

 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE 0 1 

 TENTATI OMICIDI  24 27 

 OMICIDI COLPOSI  20 25 

 LESIONI DOLOSE - percosse – minacce  2.551 1529 

 FURTI  (totale) 14.490 14.659 

Furti di autovetture 2.711 2.637 

Furti in abitazione 1589 1.773 

 RAPINE (totale) 493 548 

Rapine in banca 12 9 

Rapine in esercizi commerciali 120 97 

 ESTORSIONI  160 151 

 USURA  5 10 

  TOTALE  (compreso tutti i delitti) 29.071 28.731 

 
 

Delittuosità nella città di Foggia anni 2012 - 2013 
 

 2012 2013 

  OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI  3 2 

  OMICIDI COLPOSI  5 7 

a. Omicidio da incidente stradale 4 6 

   LESIONI DOLOSE (percosse – minacce) 506 464 

   FURTI (totale) 5886 6.034 

Furto con strappo 100 111 

Furto con destrezza 133 153 

Furti in abitazione 776 716 

Furti in esercizi commerciali 229 284 

Furti su auto in sosta 954 938 

Furti di ciclomotori 60 47 

Furti di motociclo 50 43 

Furti di autovetture 1276 1344 

    RAPINE  187 194 

Rapine in banca 1 3 

Rapine in uffici postali 0 0 

Rapine in esercizi commerciali 40 41 

Rapine in pubblica via 84 103 

   ESTORSIONI  45 43 

   USURA  0 3 

TOTALE DELITTI 10.206 10.303 
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              Confronto intera provincia 1° quadrimestre  2013 e 2014   
                                                                                                        

 1° quad. 
2013 

1° quad. 
2014 

 OMICIDI VOLONTARI  1 3 

 TENTATI OMICIDI  6 11 

 OMICIDI COLPOSI  8 8 

 LESIONI DOLOSE - percosse – minacce  494 558 

 FURTI  (totale) 4.560 4299 

Furti di autovetture  812 983 

 RAPINE (totale) 166 182 

Rapine in banca  4 0 

Rapine in esercizi commerciali  32 37 

 ESTORSIONI  45 33 

  TOTALE  (compresi tutti i delitti) 8.377 7.945 

 
 
 

                              

      ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
 

 

DATI RIFERITI ALL’ATTIVITÀ di P.G. svolta dalla POLIZIA DI STATO 

 

                                                                                     2012         2013            2014  
                                                                                                                         (fino al 30/04) 

                                                                 Numero 
persone arrestate   

 722 498 159 

Numero persone denunciate in stato di libertà.  2.072 1.896 478 

Persone controllate (con accertamenti specifici) 21.712 16.844 8742 

Veicoli controllati    17.735 13.949 7721 

Controlli generici 45.269 33.244 13.633 

 
      

      REATI CON AUTORI IDENTIFICATI ANNI 2011 – 2012 - 2013 
 
 

Anno Tutti Uffici  Polizia Solo Uffici dipendenti Questura 
 Reati Reati autori 

noti 
% reati 
scoperti 

Reati Reati autori 
Noti 

% reati 
scoperti 

2011 29.692 8.337   28,01 8.692 1.835  22,26 

2012 29.071 8.119 27,2 9.297 2.202 23,68 

2013 29.722 8.355 28,11 10.303 1.863 18,08 
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Operazioni di p.g.  eseguite da maggio 2013 a maggio 2014 

 
 16.05.2013 – operazione “Syriana”, con cui la Squadra Mobile e la Polizia Provinciale hanno sottoposto a fermo di 

p.g. 4 persone, di cui tre foggiani ed un rumeno, e denunciati altri due cittadini di Giulianova (TE) per il reato di 
ricettazione. Nella circostanza sono state sequestrate 5 tonnellate di cavi di rame, nonché ramponi ed altro 
materiale necessario per compiere i furti; 

 17.05.2013 - operazione “Malavita”, con cui la Squadra Mobile ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare 
nei confronti di 6 persone, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari su richiesta della DDA di Bari, ritenute 
responsabili di detenzione armi, omicidio, spaccio di droga, aggravate dal contesto mafioso. La misura restrittiva 
ha consentito di trarre in arresto anche il pregiudicato Leonardo GESUALDO, ritenuto l’autore materiale 
dell’assassino di Claudio SOCCIO, alias il “sammarchese”, ucciso la sera del 13 aprile 2012, mentre faceva rientro 
presso la propria abitazione a bordo della propria autovettura Audi A3, proveniente da Milano. Dalle indagini è 
emerso che Gesualdo, in compagnia di un complice, si era nascosto tra le auto in sosta al sopraggiungere della 
vittima lo  colpiva mortalmente con 4 colpi calibro 7.62 e 11 calibro 7.65. A seguito dell’omicidio il killer 
abbandonava la città di Foggia per farvi rientro dopo diversi mesi ma evitando accuratamente di farsi notare dal 
clan avverso. I destinatari delle misure sono ARIOSTINI Savino, GESUALDO Leonardo, GALANO Luigi, 
GESUALDO Antonio, PEPE Pellegrino e SALVATORE Antonio. 

 30.05.2013 – operazione “Syriana 2”, con cui la Squadra Mobile e la Polizia Provinciale hanno arrestato 3 
persone, di cui un italiano e due rumeni, per il reato di ricettazione. Nella circostanza gli investigatori hanno fatto 
irruzione in un’autodemolizione di Torremaggiore (FG), rinvenendo 5 quintali di cavi di rame su un camion ed altre 
10 tonnellate all’interno del deposito;  

 04.06.2013 – operazione “Settimo Papiro”, con cui la Squadra Mobile e il Gico della Guardia di Finanza, hanno 
tratto in arresto 4 persone, tra cui Antoniello Cesare e Cassitti Massimiliano, in esecuzione di una ordinanza di 
custodia cautelare in carcere richiesta dalla DDA di Bari. Le indagini sono scaturite dalla denuncia di un 
imprenditore locale che, a causa di prestiti usurari, era stato costretto a cedere la propria attività e ad allontanarsi 
da Foggia, dopo aver versato 1.700.000,00 euro per tentare di estinguere i suoi debiti.  

 09.06.2013 - La Squadra Mobile di Foggia, unitamente al Commissariato di P.S. di San Severo, hanno eseguito 
due O.C.C., emesse dal GIP presso Il Tribunale di Foggia, per i reati di estorsione ed usura, nei confronti di 
CIARFAGLIA Rocco,  nato a San Severo il 03.09.1980, e CIARFAGLIA Nazario Antonio, 21.12.1981. Il principale 
indagato per i reati per cui si è proceduto era il pregiudicato albanese FISNIKU Orges, noto esponente della 
criminalità sanseverese, ucciso in un agguato di stampo mafioso in San Severo la sera del 23.12.2012, ma 
principale. L’attività investigativa prendeva spunto dalla coraggiosa denuncia presentata da una  imprenditrice di 
San Severo, persuasa in tal senso anche grazie alla collaborazione dell’associazione Antiracket di Vieste, che 
aveva riferito la grave situazione debitoria in cui versava a causa degli in teressi pretesi dai suoi aguzzini pari al 
300% annui. Nel corso delle indagini, svolte con l’ausilio di attività tecniche, venivano disvelati episodi usurai in 
danno di altri due imprenditori edili originari di San Severo ma operanti nelle regioni delle Marche e della 
Lombardia e veniva sottoposta a sequestro la somma di € 54.000,00 ritenuta provento dell’attività usuraia 
occultata nel contro soffitto dell’abitazione del Fisniku. 

 12.06.2013 – operazione “Syriana 3”, con cui la Squadra Mobile e la Polizia Provinciale hanno arrestato 6 cittadini 
rumeni per il reato di ricettazione. Nella circostanza gli investigatori hanno fatto irruzione in un casolare delle 
campagne di Orta Nova (FG) rinvenendo e sequestrando 12 quintali di cavi di rame trafugati, accatastat i e pronti 
per essere sguainati per ricavarne l’animella in rame che doveva essere ceduta al ricettatore.  

 29.06.2013 - la Squadra Mobile di Foggia ha eseguito 6 provvedimenti restrittivi, di cui 3 a carico di minorenni, i 
quali avevano costituito una pericolosa baby gang che in una decina di giorni avevano messo a segno sei rapine ai 
danni di esercizi commerciali della città di Foggia. 

 09.07.2013 - operazione “Black Dog”, con cui la Squadra Mobile di Foggia e il Commissariato di Cerignola hanno 
eseguito 9 provvedimenti restrittivi nei confronti di cerignolani responsabili di furti e riciclaggio di merce asportata in 
diverse ditte del nord Italia, prevalentemente venete.  

 09.10.2013 - “Operazione “Età Moderna”. Gli agenti delle Squadre Mobili delle Questure d i Foggia e Bari, del 
Commissariato di P.S. di Manfredonia, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Volo di Bari, 
hanno eseguito una vasta operazione eseguendo un provvedimento cautelare coercitivo nei confronti di 30 individui, 
dei quali 25 già catturati, tra cui esponenti di spicco della criminalità garganica, operanti nei territori di Manfredonia, 
Mattinata e Vieste. I provvedimenti eseguiti sono a carico di persone  tutte fortemente indiziate di essere implicati, a 
vario titolo, nei reati di estorsione, detenzione e porto illegale di armi, nonché illegale detenzione e cessione di 
sostanze stupefacenti. L’operazione di polizia giungeva a conclusione delle complesse ed articolate attività 
investigative condotte a partire dall’estate del 2010 e durate quasi un anno. Il provvedimento riguardava 26 individui, 
tra cui esponenti di spicco della criminalità garganica, operanti nei territori ricompresi tra Manfredonia – Mattinata – 
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Vieste, tutti fortemente indiziati di essere implicati, a vario titolo, nei reati di estorsione, detenzione e porto illegale di 
armi, nonché illegale detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.  

 24.10.2013 - Personale di questa squadra mobile traeva in arresto in esecuzione di applicazione di misura cautelare 
in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 6 pregiudicati, tra cui NOVELLI Ciro, nato a Foggia il 25.7.1978, 
perché ritenuti responsabili a vario titolo  di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo 
cocaina ed hashish, nonché di furto e ricettazione.  

 08.11.2013  –  Operazione “Malavita 2“, con cui la Squadra Mobile di Foggia eseguiva tre ordinanze di custodia 
cautelare  emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei 
confronti di 14 indagati, alcuni dei quali erano già stati colpiti da provvedimenti restrittivi nella prima operazione 
denominata “Malavita”. 

 L’operazione costituisce l’ulteriore epilogo delle indagini sviluppatesi a seguito dei gravi episodi criminali  che 
hanno macchiato di sangue il capoluogo dauno nel 2011, nell’ambito della contrapposizione tra i clan 
Moretti/Pellegrino e Sinesi/Francavilla, culminata negli omicidi di Genzani Giuseppe e di Soccio Claudio.  

 L’indagine, effettuata congiuntamente dai Carabinieri del Reparto Operativo e dalla Squadra Mobile di Foggia sotto 
il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura della Repubblica del capoluogo, ha 
fatto emergere i percorsi criminali attraverso i quali si acquisivano provviste economiche e spazi di controllo 
territoriale, proprio mentre era in atto la nuova guerra di mafia. 

 Traffico di droga, innumerevoli episodi di spaccio di stupefacenti, estorsioni, rapine, porto e detenzioni di armi da 
fuoco: questi gli allarmanti delitti accertati nel presente procedimento. Tra gli arrestati spicca la figura di Salvatore 
Antonio, storicamente vicino al clan Sinesi/Francavilla, ed ora a capo di un’associazione armata dedita al traffico di 
droga, nonché responsabile di gravi rapine ed estorsioni.   

 Significativo  il coinvolgimento nel traffico e nello spaccio di droga, oltre che di soggetti contigui al clan 
Sinesi/Francavilla (come Siani  Guido,  Aprile Alessandro e Pesante Francesco), di un intero nucleo familiare, con 
la partecipazione attiva dei fratelli Perdonò Giuseppe e Perdonò Raffaele e dei loro genitori Pollidoro Nunzia e 
Perdonò Giovanni. 

 04.12.2013 - La Squadra Mobile di Foggia, gli uomini del commissariato di Cerignola, nell’ambito dell’accresciuta 
azione di contrasto alla criminalità cerignolana coordinata dal Servizio Centrale Operativo nell’ambito di specifico 
gruppo di lavaro, inerente il contrasto della commissione di rapine in danno di furgoni blindati e autotrasportatori, 
procedevano all’arresto di Matera Pasquale, nato a Cerignola il 19.04.1966, incensurato, per detenzione di 
sostanza stupefacente poiché custodiva tra i sacchi delle patate in 58 involucri Kg 62,360 di marijuana. Le 
confezioni erano contraddistinte con tre differenti colori forse volti ad indentificare la qualità. Il Matera Pasquale è 
ritenuto l’insospettabile detentore della sostanza per la criminalità cerignolana per il reinvestimento nel mercato 
della droga dei proventi delle rapine. 

 12.12.2013 - Operazione “Final Cut”, con cui la Squadra Mobile ha dato corso all’esecuzione di 7 (sette) 
provvedimenti restrittivi emessi nei confronti di altrettante persone, appartenenti ad un gruppo delinquenziale 
dedito alla commissione di furti in appartamento e stupefacenti. 

 I provvedimenti in argomento sono stati adottati con riferimento agli episodi delittuosi verificatisi in questo 
capoluogo dauno, a partire dal 2012, le cui vittime, privati cittadini, hanno patito furti in appartamento, anche di 
ingente entità.     

 Le misure restrittive, hanno consentito di trarre in arresto i componenti di un’unica banda di giovani che ha 
martoriato il capoluogo dauno con una alacrità criminale che li portava a compiere furti con cadenza quasi 
giornaliera. L’azione organizzata posta in essere dal gruppo si basava anche sul supporto di una fitta rete di 
collaboranti che fornivano indicazioni precise sugli appartamenti da assalite. I più attivi del gruppo, gli indagati 
Muraglia e Cannone,  reinvestivano i proventi dei furti commessi anche nello spaccio di sostanza stupefacente.  

 23.02.2014 - La Squadra Mobile unitamente a personale del Commissariato di P.S. di Cerignola e del Servizio 
Centrale Operativo hanno  tratto in arresto 5 persone  per associazione finalizzata a commettere una serie 
indeterminata di furti e di ricettazione di cavi conduttori di proprietà di Enel distribuzione s.p.a.: 

 13.03.2014 - Operazione “Fast and Furios” - La Squadra Mobile di Foggia, in collaborazione con SCO e 
Commissariato di Cerignola ha smantellato una delle società più pericolose attive a Cerignola. A carico degli 8 
indagati sono emersi gravi indizi per rapina con sequestro di persona (con l’uso di armi da fuoco) compiuta il 4 
marzo a un autotrasportatore  di fitofarmaci. La batteria, composta da 8 persone, si era procurata armi e auto 
veloci di grossa cilindrata per eseguire il colpo. Era tutto segnato in modo dettagliato su uno schema d’attacco 
rinvenuto a casa di una delle menti del gruppo che aveva messo nero su bianco anche nomi e ruoli dei 
componenti coinvolti. Gli inquirenti ritenevano che l’assalto sarebbe avvenuto su un’autostrada o sulla Statale 16, 
la mappa del piano infatti delinea inequivocabilmente il profilo di uno spartitraffico e di un   cavalcavia. L’attacco 
sarebbe stato molto efferato, con due mezzi pesanti a bloccare i due sensi d i marcia. Le attività investigative 
avviate subito dopo l’ultima rapina avevano permesso di risalire anche alla targa di un mezzo blindato 
appartenente a un istituto di vigilanza che abitualmente effettua trasporto di valori.  



DIVISIONE ANTICRIMINE - Ufficio statistiche e analisi criminale                      “Festa della Polizia 2014”                         pagina 5 
 

 28.03.2014 - Nell’ambito del progetto alto impatto denominato “Demetra”, personale del Servizio Centrale 
Operativo, di questa Squadra Mobile e del Commissariato di p.s. di Cerignola, coadiuvato dal Reparto 
Prevenzione Crimine, ha eseguito un controllo all’interno di un’area privata, s ita tra i Comuni di Cerignola e di San 
Ferdinando di Puglia, al fine di accertare lo sfruttamento di lavoratori irregolari. L’attività è stata svolta anche con il 
concorso della Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia e della A.S.L. competente. All’inte rno di un autoparco 
situato in c.da Valle di Riso, più precisamente in un capannone fatiscente, sono stati effettivamente trovati 54 
cittadini comunitari di nazionalità Bulgara e Rumena intenti alla lavorazione di carciofi. Al termine degli 
accertamenti venivano tratti in arresto associazione per delinquere finalizzata all’intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro. La ricostruzione dei fatti ha consentito di accertare che gli operai, che si recavano al 
lavoro in quel capannone da oltre cinque giorni, erano caricati a bordo di quattro veicoli (di cui un furgone) e 
trasportati sul luogo di lavoro ove prestavano attività lavorativa per oltre dodici ore al giorno, con un compenso 
giornaliero massimo di circa 15 Euro (pari a 1,5 centesimi per ogni carcio fo defoliato). L’area e i veicoli sono stati 
sequestrati. A.G. informata da quest’Ufficio che procede.  

 01.04.2914 - La Squadra Mobile unitamente a personale del Commissariato di P.S. di Cerignola ha arrestato 
Russo Francesco, nato a Cerignola il 19/04/1975,  perché trovavano a casa sua un arsenale d’armi a Cerignola, in 
un box adibito a market della malavita. Gli agenti hanno trovato fucili mitragliatori, kalashnikov, pistole, silenziatori, 
munizioni, un mitragliatore a ciclo continuo con treppiede, uno storditore elettrico, una penna pistola e giubbotti 
antiproiettili. Durante il blitz, frutto di un’ampia indagine avviata dopo i fatti di Palagiano, sono state rinvenute e 
sequestrate dodici armi lunghe, tra cui fucili mitragliatori, kalashnikov, quattro pis tole, otto silenziatori, migliaia di 
munizioni, un mitragliatore a ciclo continuo con treppiede, uno storditore elettrico, una penna pistola e due 
giubbotti antiproiettili. All’interno del box, gli agenti hanno trovato anche una Skoda risultata rubata nel 2010, due 
moto di cui una rubata, varie targhe straniere e alcuni reperti archeologici sui quali sono in corso ulteriori 
accertamenti. 

 02.04.2014 – Operazione “Syriana 4” - Personale della Squadra Mobile coadiuvato da personale Polizia 
Provinciale, R.P.C. di Bari  in data 01/04/2014 ha dato corso all’esecuzione delle O.C.C.  della misura cautelare in 
carcere e degli arresti domiciliari nr. 9468/13   Reg. G.I.P. emessa in data 07/03/2014  dal G.I.P. del Tribunale di 
 Foggia Dr. Domenico Zeno , nell’ambito del Proc. Pen. 1191/13 iscritto  presso la  Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Foggia, nei confronti di 31  indagati, tutti  ritenuti  gravemente indiziati di delitti dei cui agli 
art.110, 416  624,625, 648 C.P. (associazione a delinquere finalizzata, ai furti e ricettazione dei cavi conduttori di 
rame),in particolare, sono stati  sottomessi alla misura della custodia cautelate in carcere. Si rappresenta infine, 
che sono stati sottoposti a sequestro preventivo un salone automobili, un’autovettura Wolkswagen Passat e un 
fabbricato  insistente in Torremaggiore;  

 02.04.2014 - Personale della Squadra Mobile, ha eseguito una misura cautelare a carico di BIAGINI Fernando 
Antonio (ingegnere capo del comune di Foggia), di LACCETTI Massimo Matteo e di BRUNO Adriano, emessa dal 
g.i.p. del Tribunale di Foggia su conforme richiesta del pubblico ministero titolare dell’indagine, il quale aveva 
accolto le risultanze investigative della polizia giudiziaria. I tre indagati sono accusati di aver consumato, in 
concorso tra loro, una concussione ai danni dell’imprenditore edile ZAMMARANO Raffaele per la stipula del 
contratto di locazione relativo a un immobile da adibire a sede degli Uffici Giudiziari a Foggia, per il quale è stata 
corrisposta una tangente di Euro 80.000,00. I tre sono inoltre accusati di aver tentato, ai danni del medesimo 
imprenditore, una seconda concussione per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione relativi al citato immobile.  
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            STUPEFACENTE  SEQUESTRATO  

 
               Anno  2012               Anno  2013 

EROINA      kg.          1,218      kg.          0,573 

COCAINA      kg           0,983      kg           0,213 

HASCISC      kg       128,760      kg           3,311 

MARIJUANA      kg    1.613,660      kg           2,955 

 

 

   1° quadrimestre  2013   1° quadrimestre  2014 

EROINA Kg.0,116 Kg.      //   

COCAINA Kg. 0,37 Kg. 2,107 

HASCISC Kg. 0,42 Kg. 3,211 

MARIJUANA Kg. 0,03 Kg. 49,62 

 

 

               

 

 

 

 

 

    
CONTROLLO DEL TERRITORIO e SOCCORSO PUBBLICO 

 
 
 

 ANNO 2012 ANNO 2013 

Richieste intervento pervenute al 113  (FG)   Nr.  10.169 Nr.  113.648  

(nuovo sistema) 

- Persone identificate (controllate al CED)  

- Veicoli controllati   

Nr.   12.230 

Nr.     6.506 

Nr.   13.633 

Nr.     7.721 
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                                       MISURE DI PREVENZIONE 
 

       

  2012  2013 

- Avvisi orali emessi Nr.   162 Nr.   184 

- F.V.O.       Nr.     46 Nr.   69 

- Proposte sorveglianza speciale   
  

Nr.     189 Nr.   112 

- Proposte misure patrimoniali     Nr.       7 Nr.   0 

- DASPO  Nr.     21 Nr.   4 

 

 1°quadr. 2013 1°quadr. 2014 

- Avvisi orali  Nr.     42 Nr.     83 

- F.V.O.       Nr.     23 Nr.     13 

- Proposte sorveglianza speciale   
  

Nr.     47 Nr.     32 

- Proposte misure patrimoniali      Nr.       7 Nr.     3 

- DASPO  Nr.     11 Nr.     3 

 
 
 
 

ATTI  PERSECUTORI  O STALKING – ATTIVITA’ DI CONTRASTO 
 

 2012 2013 

Pratiche di stalking trattate 75 51 

Ammonimenti del Questore 8 15 
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UFFICIO MINORI 
                                                                                         Anno 2012                      Anno 2013 

- Interventi urgenti su minori in stato di abbandono morale 
e materiale.  

 

Nr.    63 

 

Nr.   33 

- Pratiche adozione naz.le / intern.le trattate  Nr.    28 

 

Nr.   30 

- Interventi nelle scuole     Nr.    07 Nr.    08 

- Persone arrestate  

- Persone denunciate    

Nr.      0 

Nr.    02 

Nr.     // 

Nr.   08 

- Segnalazioni - Indagini sociali su delega T.d.M. Bari  Nr.    91 Nr. 109 

 
 

 1°quadr. 2013 1°quadr. 2014 

- Interventi urgenti su minori in stato di abbandono morale 
e materiale   

 

Nr.    10 

 

 

Nr.  41 

 

- Pratiche adozione naz.le / intern.le trattate  Nr.    11 Nr.    5 

- Indagini concluse su minori maltrattati e abusati.  Nr.     // Nr.   // 

- Indagini in corso su minori maltrattati e abusati  
  

Nr.     3 Nr.   // 

- Interventi nelle scuole     Nr.     4 Nr.    2 

- Servizi anti-accattonaggio 

- Persone arrestate  

- Persone denunciate    

Nr.     2 

----- 

Nr.     7 

Nr.    4 

----- 

Nr.     // 

- Indagini sociali su delega T.d.M. Bari  Nr.   41 Nr.   18 

 
 
 
 

                        SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO 
 

 

 
ATTIVITA’ DI O.P. 
 

ANNO 2012 ANNO 2013 

  -  Personale Questura impiegato                 Nr.  5.559               Nr.  4.898 

-  Personale di rinforzo impiegato                Nr.  1.170               Nr.  1.386 

-  Ordinanze emanate                   Nr.  1.756               Nr.  1.722 
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PARTICOLARI SERVIZI EFFETTUATI 

 2012 2013 
Sgomberi di insediamenti abusivi 7 10 
Servizi antiprostituzione 17 21 
Servizi repressione lavoro nero, caporalato e controllo aziende agricole 20 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   
ATTIVITÀ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

 
 ANNO 2012 ANNO 2013 

- Materiale esplodente sequestrato   Kg 4,5 ( materiale espl. Cat. V 
D/E). 

 

Kg 201,00 (materiale esp. Vat. 
IV e V) 

Kg 3,302 (Manufatti non 
ricosciuti) 

 

 1° quadr. 2013  1° quadr. 2014 

-  Passaporti rilasciati o rinnovati  Nr.       265 Nr.    2.370 

- Porto di fucile rilasciati o rinnovati   Nr.       205 Nr.       // 

- Provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 100 e 110  T.U.L.P.S. Nr.           9 Nr.         2 

- Materiale esplodente sequestrato    // // 

 
 

      UFFICIO IMMIGRAZIONE 

 Anno 2012 Anno 2013 

- Permessi di soggiorno rilasciati   Nr.  7.814 Nr. 7.867 

- Permessi di soggiorno per lavoro subordinato  Nr.  2.273 Nr. 4.165 

- Permessi di soggiorno per lavoro autonomo  Nr.    522 Nr    610 

- Richiedenti asilo (CARA+Questura)   Nr. 1.845 Nr.   700 

- Permessi di soggiorno rifiutati   Nr.   120 Nr.   110 

- Permessi di soggiorno revocati (richied.asilo)  Nr.   105 Nr.     30 

- Espulsioni     Nr.   153 Nr.     64 

- Provvedimenti allontanamento cittadini u.e.  Nr.     52 Nr.     61 
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 1° quadr. 2013 1° quadr. 2014 

- Permessi di soggiorno rilasciati   Nr. 2.984 Nr    2.916 

- Permessi di soggiorno per lavoro subordinato  Nr.    698 Nr      851 

- Permessi di soggiorno per lavoro autonomo Nr.    280 Nr      172 

- Richiedenti asilo  Nr.    524 Nr      539 

- Permessi di soggiorno rifiutati   Nr.      30 Nr        30 

- Permessi di soggiorno revocati motiv.uman.  Nr.       15 Nr.       10 

- Espulsioni     Nr.       21 Nr        25 

- Provvedimenti allontanamento cittadini U.E: Nr.       22 Nr        27 

 

 

 

 

SPECIALITÀ DELLA POLIZIA 
 

 
 

POLIZIA  STRADALE ANNO 2012 ANNO 2013 

- Pattuglie di vigilanza stradale effettuate  Nr   5.249 Nr 5.249 

- Pattuglie di polizia giudiziaria   Nr       376 Nr    279 

- Totale incidenti rilevati 

- Incidenti mortali           

- Persone decedute       

Nr       317 
Nr         24 
Nr         28 

Nr    304 
Nr    21 
Nr    23 

- Incidenti con lesioni 

- Persone che hanno riportato lesioni 

Nr       141 
Nr       326 

Nr    131 
Nr    295 

- Incidenti con danni     Nr       152 Nr   152 

- Soccorsi effettuati     Nr    1.719 Nr 1.652 

- Segnalazioni per ritiro patenti   Nr       262 Nr   149 

 
 

POLIZIA  FERROVIARIA ANNO 2012 ANNO 2013 

- Scorte a treni viaggiatori    Nr    611 Nr    788 

- Contravvenzioni elevate per infrazioni al Regolamento 
Ferroviario.     

Nr    224 Nr    87 

 

   

POLIZIA  POSTALE 

- Deleghe dell’A.G.     Nr  381 Nr  672 

- Denunce/querele ricevute    Nr  721 Nr 298  

 

ANNO 2012 ANNO 2013 


