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                  Attività complessiva svolta dalla Polizia di Stato 
periodo 1 aprile 2018 – 31 marzo 2019 

 
 

 
 
Persone Arrestate e/o sottoposte a Fermo di P.G. 
- contro le 478 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 
Persone Denunciate in stato di libertà 
- contro le 1.651 dell’analogo periodo dello scorso anno – 
                                                              

Persone sottoposte a D.A.SPO. 

- contro le 101 dello scorso anno - 

                                        
Persone Identificate per controllo 
- contro le 436.842 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 
Autoveicoli Controllati 
- contro i 153.145 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
  

Conducenti controllati con Etilometro e/o Precursore 
- contro i 28.496 dell’analogo periodo dello scorso anno  

                                                  
Richieste pervenute al 113 
- contro le 30.419 dell’analogo periodo dello scorso anno – 
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L’Attività della Questura (Divisioni e Uffici) 

 

 Dirigenti  ………………………… 11 
 Direttivi   ……………………….... 14 
 Ispettori   ………………………... 51 
 Sovrintendenti   ………………… 66 
 Assistenti e Agenti  ……………. 259 
 Personale Tec. Scientifico  …... 22 
 Personale Medico ……………… 1 
  
 Personale Amministrazione  
 Civile dell’Interno   ……………... 58 
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U.P.G.S.P. 

- Sala Operativa - 113 
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DIVISIONE DI GABINETTO 
 

 

Sezione Affari Generali e Ordine Pubblico 

162(150) tra: servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno delle 

rapine, della prostituzione, il controllo in ambito cittadino e, nel periodo estivo, 

anche sul Lago di Garda, contro la microcriminalità, contro l’immigrazione 

clandestina, controlli contro lo spaccio di stupefacenti, servizi svolti soprattutto con 

l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine qui aggregati, servizi straordinari di 

controllo del territorio, servizi preventivi di vigilanza.  

Sono proseguiti i predisposti piani di impiego del contingente di personale militare 

appartenente alle Forze Armate, qui aggregato per servizi di perlustrazione e 

pattuglia, in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia (“ARGO”); 

38(45) ordinanze concernenti l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in 

occasione di transiti mezzi porta valori e in occasione delle Festività;   

45(30) ordinanze relative a servizi preventivi di vigilanza riguardanti obiettivi sensibili e in 

occasione dei transiti dei collaboratori di giustizia;  

18(5) ordinanze concernenti servizi svolti settimanalmente al fine di contrastare il 

fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, sia da parte della Polizia di 

Stato, che dei Carabinieri e delle varie Polizie Municipali; 

35(30) ordinanze concernenti i servizi relativi al trasferimento in questa provincia dei 

numerosi cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale; 

48(54) ordinanze d’impiego di forza pubblica in occasione di esecuzione di sfratti e/o 

pignoramenti; 

2050(1995)  note della Sezione Affari Generali, relative a corrispondenza di varia natura, 

a Circolari Ministeriali e Ordinanze del Questore; 

3828(3586) pratiche della sezione Ordine Pubblico relative a corrispondenza e ad 

Ordinanze del Questore inerenti manifestazioni di Ordine Pubblico nella provincia.  
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Ufficio Relazioni Esterne - Ufficio Stampa 

Centro di collegamento della comunicazione interna ed esterna della Polizia di Stato 

nell’intera provincia di Verona, l’Ufficio Relazioni Esterne ha curato i settori di competenza, 

sia d’iniziativa che in adesione alle disposizioni dell’Ufficio Centrale del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza.  

In tema di comunicazione esterna, ha curato i rapporti con gli organi di informazione 

locale, regionale e nazionale, provvedendo all'organizzazione di conferenze stampa, alla 

redazione e trasmissione di comunicati stampa, avvalendosi dei più moderni sistemi di 

informazione. Ha curato ogni attività di intervista nell’ambito di programmi televisivi su 

scala regionale e nazionale. Sinteticamente detta attività può così riassumersi:  

278(188) comunicati stampa redatti e trasmessi via e-mail;  

69(40) conferenze stampa organizzate a livello nazionale, regionale e locale               

I mezzi di comunicazione esterna sono stati implementati, quest’anno, con la creazione 

della pagina Facebook della Questura di Verona che oggi, a pochi mesi della sua 

apertura, registra più di 1000 followers. Prosegue, inoltre, l’implementazione del servizio 

web connesso a “I fatti del giorno”, la finestra informativa dove il cittadino può accedere, in 

tempo reale, a tutte le notizie sulle attività svolte dagli uffici della Polizia di Stato sul 

territorio nazionale.  

Ulteriormente aumentata è l’opera di educazione alla legalità, per la prevenzione di 

fenomenologie di interesse sociale, legate al mondo giovanile, come il cyberbullismo, la 

navigazione in internet ed altre tematiche. Diversi sono stati gli incontri tenuti 

sull’argomento presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado presenti 

sul territorio:  

22(18) visite guidate in Questura da parte di scolaresche cittadine e provinciali;  

113(52) conferenze e incontri tenuti presso istituti scolastici, associazioni di categoria ed 

enti vari  

Sempre in tale ambito, e per contrastare il fenomeno dell’abuso di alcolici da parte dei 

giovanissimi, in occasione del Vinitaly 2018, è stata promossa e realizzata, d’intesa col 

Capo della Polizia, l’iniziativa “In vino virtus – Change your Drinking, Save your Life”, con 
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la collaborazione della U.I.V. - Unione Italiana Vini e di Wine in Moderation. Per l’edizione 

2019, appena conclusa, la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato ha ottenuto 

il patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Interno e del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo. 

Fra le numerose iniziative, forte risonanza ha avuto la campagna contro la violenza di 

genere “Questo non è Amore”, rilanciata più volte nel corso dell’ultimo anno al fine di 

attuare un’incisiva opera di prevenzione, informazione e supporto. Nel perseguire tale 

obiettivo è stata, in svariate occasioni, allestita un’area di prossimità nelle piazze cittadine, 

ove operatori specializzati, direttamente a contatto con il pubblico, hanno fornito ogni utile 

informazione sul fenomeno della violenza sulle donne, nonché sugli strumenti a 

disposizione per combatterla.  

La più importante, tra le iniziative di questo genere, è stata la presentazione del Villaggio 

Azzurro della Polizia di Stato. L’evento, organizzato lo scorso novembre presso il Palazzo 

delle Gran Guardia a Verona, ha visto la partecipazione del Capo della Polizia, Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli. Il progetto, ideato dall’Ufficio 

Relazioni Esterne della Questura di Verona è stato sostenuto dal brand “CALZEDONIA” 

tramite la produzione e la distribuzione, in tutti i punti vendita presenti sul territorio 

nazionale, di una shopper riportante i messaggi di sensibilizzazione istituzionali legati alla 

Campagna “Questo non è Amore”. Con l’obiettivo di diffondere la formazione di una 

rinnovata cultura, quale precondizione indispensabile per contrastare adeguatamente il 

fenomeno della violenza di genere, sono stati, altresì, organizzati eventi connessi alla 

tematica, con focus di carattere scientifico, giuridico e sociale, che hanno coinvolto 

professionisti di rilievo nazionale. 

Molteplici anche gli interventi contro le truffe, realizzati dalla Questura di Verona in 

collaborazione con la Curia Diocesana, la Confcommercio e Federfarma. Il tema, caro alla 

Polizia di Stato, ha consentito di divulgare, attraverso incontri con i cittadini, ogni consiglio 

utile per scongiurare i sofisticati imbrogli spesso messi a segno nei confronti delle persone 

anziane e sole.   

Forte impulso è stato attribuito alla comunicazione interna, soprattutto in concomitanza 

di anniversari, commemorazioni delle vittime del dovere e festività religiose. 
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Ufficio Relazioni con il Pubblico 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha attivato le proprie competenze di dialogo con la 

cittadinanza attraverso la consueta duplice modalità: 

- il “front-office” ha privilegiato l’ascolto diretto dei cittadini indirizzandoli verso gli sportelli 

dedicati alle attività e i servizi erogati dalla Questura, anche con modalità telefonica, dal 

momento in cui è stato attivato il nuovo servizio a mezzo I.V.R. - Risponditore 

Automatico; 

- il “back-office” ha fornito assistenza e dedicato particolare attenzione a coloro che 

rivolgono quesiti scritti all’indirizzo e-mail urp.quest.vr@pecps.poliziadistato.it e anche 

tramite l’apposito modulo “Scrivici” del servizio di Messaggistica, predisposto dal 

Dipartimento della Polizia di Stato e raggiungibile attraverso l’indirizzo 

http://www.poliziadistato.it/scrivici/message/ .  

Sempre attivo e specifico è il servizio di orientamento attraverso la segnalazione dei 

seguenti e interessanti siti, specifici per argomento: 

- https://www.poliziadistato.it, che permette di assicurare maggiore informazione e 

comunicazione, soprattutto riguardo agli argomenti della sezione dedicata “Al cittadino”; 

- https://www.passaportonline.poliziadistato.it, dedicato al servizio di prenotazione on-line 

di appuntamenti per la presentazione della richiesta del passaporto; 

- https://www.portaleimmigrazione.it/, https://www.poliziadistato.it e https://www.poste.it 

per i cittadini stranieri che desiderino informarsi circa lo stato della propria pratica di 

soggiorno; 

- https://it.usembassy.gov/it/visti/niv/vwp/vwp5/  per coloro che intendano aggiornarsi 

sulle tipologie di passaporto, attualmente in vigore, per recarsi negli U.S.A. Per il 

medesimo motivo, data l’obbligatorietà della richiesta della specifica autorizzazione "on-

line" denominata ESTA (Elettronic system for travel authorization), è stato pubblicizzato 

anche il sito https://esta.cbp.dhs.gov/; 

- https://alloggiatiweb.poliziadistato.it, attivo dal 22 febbraio 2011 e aggiornato con il 

Decreto del Ministero dell’Interno del 7.1.2013, con il quale è stata resa obbligatoria la 

trasmissione  telematica all’Autorità di P.S., entro 24 ore, dei dati delle persone 

alloggiate presso per le strutture ricettive di Verona e della sua provincia; 
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- https://www.viaggiaresicuri.it e https://www.dovesiamonelmondo.it,  dedicati a coloro 

che hanno bisogno di reperire importanti e utili informazioni per viaggiare all’estero. 

- http://www.commissariatodips.it/. Proponendo un’interfaccia web semplice ed 

immediata, capace di guidare passo dopo passo nel più corretto utilizzo 

dell’applicazione, la Polizia di Stato lancia, con questo sito web, il progetto “Red 

Botton”, grazie al quale il cittadino sarà in grado di comunicare l’esistenza di contenuti 

assimilabili a fake news. Attivata la procedura, la Polizia Postale verificherà, per quanto 

possibile, l’informazione, con l’intento di indirizzare la successiva attività alle sole notizie 

manifestamente infondate o apertamente diffamatorie. In particolare, verrà presa in 

carico da un team dedicato di esperti del Cnaipic (Centro Nazionale Anticrimine 

Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) che, in tempo reale, 24 ore su 

24, effettuerà approfondite analisi, attraverso l’impiego di tecniche e software specifici. 

Nell’ottica di una collaborazione integrata l’U.R.P. ha espletato, fra i propri compiti, anche 

quello di organizzazione dell’orientamento dell’utenza verso gli U.R.P. di Enti e Istituzioni 

locali, interessati in prima persona al rilascio di autorizzazioni amministrative (Poste 

Italiane, Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, Comuni, U.L.S.S, ecc). 

In attuazione della specifica direttiva, ha proceduto alla consueta operazione di “marketing 

mirato” per la vendita del Calendario della Polizia di Stato il cui acquisto, da parte della 

cittadinanza, ha permesso di devolvere il ricavato al programma di beneficenza 

dell’UNICEF per l’anno 2018, denominato “Italia - Emergenza bambini migranti”. 

Ha partecipato, infine, per l’espletamento delle attività di specifica competenza di 

comunicazione istituzionale e di contatto con i cittadini, alle seguenti manifestazioni: 

- “Giornata della Didattica”, nella quale ogni anno viene riservato uno spazio speciale 

all’attività di “Educazione alla legalità” della Polizia di Stato. 

- “Job e Orienta”, iniziativa unica in Italia dedicata all’orientamento scolastico e alla 

formazione professionale, che viene tenuta a Verona con cadenza annuale nel mese di 

novembre. 
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U.P.G.S.P. - Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e 

Commissariato sezionale di P.S. - B.go Roma 

 
L’attività svolta da questi Uffici nel periodo considerato e la sintesi delle operazioni di 

Polizia Giudiziaria che hanno avuto una eco mediatica sono di seguito riportati: 

Persone arrestate     180 
- contro le 218 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Persone denunciate     582 
- contro le 475 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Persone controllate     27.925 
- contro le 27.610 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Denunce       2.442 
- contro le 1.574 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

Veicoli controllati     91.970 
- contro le 92.773 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Richieste pervenute al “113”    37.600 
- contro le 30.419 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Interventi effettuati dalle Unità Operative  12.254 
- contro i 13.540 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 
 
Stupefacente sequestrato (espresso in grammi) 
 

Hashish    2109,889 
- contro i 345,121 g. dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Cocaina    488,77 
- contro i 475,28 g. dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Eroina    319,33 
- contro gli 89,11 g. dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Marijuana    2226,33 
- contro i 6299,538 g. dell’analogo periodo dello scorso anno - 
  

Ketamina    5,95 
- contro i 3,92 g. dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Metadone    120 cc. 
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Di seguito, gli interventi di maggior rilievo: 

Il 6 aprile 2018 personale dipendente traeva in arresto un marocchino per TENTATO 

OMICIDIO. Nello specifico, si interveniva per una lite tra extracomunitari, bloccando 

l’aggressore a terra in quanto molto agitato. Da notizie acquisite sul posto, quest’ultimo  

tentava di cagionare la morte della vittima colpendola al collo ed al capo con armi improprie 

(cacciaviti e chiavi da lavoro). 

Il 3 maggio 2018 personale dipendente traeva in arresto un cittadino italiano per ATTI 

PERSECUTORI. Nello specifico, si interveniva su una lite tra due soggetti. All’arrivo, gli 

agenti trovavano l’aggressore che colpiva ripetutamente con calci e pugni la vittima, 

provocando delle lesioni guaribili in sette giorni. Da notizie raccolte sul posto, l’aggressore 

non aveva ottemperato al Divieto di avvicinamento ex art.282 ter c.c.p.  

L’11 maggio 2018 personale dipendente traeva in arresto un marocchino per “SPENDITA 

ED INTRODUZIONE NELLO STATO SENZA CONCERTO DI MONETE FALSE”. Nello 

specifico, durante il controllo del territorio, veniva fermata un’auto con a bordo 4 occupanti. 

Si procedeva alla perquisizione dei soggetti e dell’autovettura, con esito positivo, in quanto 

veniva rinvenuto un trolley con circa 500 banconote contraffatte per un valore di 20.000 

euro. 

Il 7 giugno 2018 personale dipendente traeva in arresto un tedesco e un romeno per 

TENTATO FURTO AGGRAVATO. Nello specifico, durante il servizio di controllo del 

territorio, venivano individuati due personaggi, datisi alla fuga poco prima, descritti come 

autori di un tentativo di sottrazione di un orologio del valore di 7000 euro commessso ai 

danni di una persona anziana. 

Il 13 giugno 2018 personale dipendente traeva in arresto un cittadino russo in capo al 

quale pendeva un PROVVEDIMENTO DI CATTURA PER CONTO DELL’A.G. ESTERA 

PER TRUFFA AGGRAVATA. Arresto effettuato tramite il sistema “alert alloggiati”. 

Il  14 giugno 2018 personale dipendente traeva in arresto un cittadino italiano in 

esecuzione di un VERBALE CONCERNENTE L’ORDINE PER LA CARCERAZIONE 

EMESSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO 

DI VENEZIA UFFICIO ESECUZIONI PENALI. Durante il servizio di controllo del territorio, 

veniva fermato un soggetto il quale risultava colpito da rintraccio per l’esecuzione della 
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pena di 2 anni e 16 giorni di reclusione per reati connessi allo spaccio di sostanze 

stupefacenti. 

Il 4 agosto 2018 personale dipendente traeva in arresto un cittadino italiano a carico del 

quale risultava pendente un PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DI PENE 

CONCORRENTI NEI CONFRONTI DI CONDANNATO IN STATO DI LIBERTA’ E 

CONTESTUALE ORDINE DI ESECUZIONE DELLA CARCERAZIONE, con reclusione di 2 

anni e mesi 5 giorni 26 per reati contro il patrimonio e la persona. Arresto effettuato tramite 

il sistema “alert alloggiati”. 

Il  22 settembre 2018 personale dipendente dava esecuzione ad un MANDATO 

D’ARRESTO EUROPEO emesso nei confronti di un cittadino della Romania. Nello 

specifico, veniva inviato personale per sedare una lite tra extracomunitari. A seguito di un 

breve inseguimento, venivano fermati alcuni cittadini romeni, uno dei quali, da controllo in 

banca dati, risultava dover scontare 1 anno e 5 mesi di reclusione. 

Il  5 ottobre 2018 personale dipendente traeva in arresto un marocchino per ILLECITA 

DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE. Nello specifico, a 

seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nell’ambito del progetto 

“Scuole Sicure”, personale operante individuava soggetto sospetto che tentava di 

nascondersi; Il controllo sulla persona risultava essere positivo, in quanto veniva trovato in 

possesso di 97,30 grammi di Hashish. 

Il  29 ottobre 2018 personale dipendente traeva in arresto un cittadino italiano in 

esecuzione di un ORDINE DI CARCERAZIONE EMESSO DALLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA. Nello specifico, personale 

operante, durante il servizio di controllo del territorio, fermava un soggetto in strada dopo 

un tentativo di furto in un supermercato. Da banca dati, risultava essere colpito da rintraccio 

per l’esecuzione della carcerazione del condannato e la reclusione di 1 anni e 7 mesi. 

Il  6 novembre 2018 personale dipendente traeva in arresto un cittadino italiano per 

TENTATO OMICIDIO. Nello specifico, gli agenti, su segnalazione 113, si portavano presso 

un’abitazione dove una persona era riversa a terra, ferita gravemente da un fendente 

all’altezza del torace. Gli operatori di volante appuravano che la vittima si portava presso 

l’abitazione della ex fidanzata e, dopo una discussione accesa con il nuovo compagno, 
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quest’ultimo, con un coltello, lo colpiva al torace causandogli una ferita guaribile, secondo 

prognosi, in 15 giorni. 

Il  15 novembre 2018 personale dipendente traeva in arresto un cittadino italiano per 

RAPINA. Nello specifico, su segnalazione 113, personale operante fermava una persona 

dopo un breve inseguimento. Il richiedente veniva colpito con calci e pugni e, sotto la 

minaccia di un coltello, gli veniva sottratto il cellulare. 

Il  18 novembre 2018 personale dipendente traeva in arresto un tunisino per RAPINA 

AGGRAVATA E LESIONI PERSONALI AGGRAVATE. Nello specifico, lo straniero, nel 

tentativo di sfilare il cellulare della vittima, estraeva da sotto la giacca una mannaia. Dopo 

un rocambolesco tentativo di fuga, veniva fermato da un equipaggio delle volanti. 

Nell’occasione, alcuni connazionali della parte offesa venivano colpiti riportando ferite da 

taglio guaribili in 10 giorni di prognosi. 

Il  22 novembre 2018 personale dipendente traeva in arresto un cittadino nigeriano per 

ILLECITA DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE. Nello 

specifico, personale operante, durante il servizio di controllo del territorio, fermava una 

persona sospetta presso i giardini comunali e, da perquisizione, trovava in possesso del 

fermato un quantitativo di droga corrispondente a 230,11 grammi di marijuana. 

Il  28 novembre 2018 personale dipendente traeva in arresto un italiano per il reato di 

TENTATA RAPINA AGGRAVATA IN CONCORSO CON PERSONA RIMASTA IGNOTA. 

Nello specifico, giungeva su 113 una segnalazione di una rapina in banca, ad opera di due 

persone armate di taglierino. Un dipendente della banca riusciva a defilarsi e comunicava 

con la sala operativa descrivendo la situazione. La volante, sul posto, riusciva, con la 

collaborazione delle persone presenti all’interno dell’istituto di credito, a fermare uno dei 

due rapinatori. 

L’1 dicembre 2018 personale dipendente traeva in arresto un cittadino italiano per 

SEQUESTRO DI PERSONA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE. Nello specifico, 

personale operante, su richiesta 113, si portava presso l’abitazione dove il segnalante 

aveva indicato che la figlia veniva costretta, da un suo conoscente e contro la sua volontà, 

a non uscire dall’abitazione stessa. Sul posto la volante verificava la presenza di una 

persona alterata, probabilmente da assunzione di sostanze stupefacenti, e della ragazza 

effettivamente segregata in casa. Alla richiesta di aprire la porta, il soggetto si rifiutava e 
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tentava una fuga da porta laterale. Con l’aiuto dei VV.FF. si liberava la donna e si riusciva a 

fermare il fuggitivo. 

Il 12 dicembre 2018 personale dipendente traeva in arresto un cittadino albanese per 

LESIONI FINALIZZATE ALLA RESISTENZA A P.U. – RICETTAZIONE. Nello specifico, 

durante un’attività di controllo del territorio mediante il sistema di rilevazione  Mercurio, 

veniva individuata un’autovettura compendio furto. Prontamente gli operatori si mettevano 

all’inseguimento della stessa che, nel frattempo, aveva aumentato la velocità di marcia. 

Terminata la corsa, gli occupanti il veicolo si davano alla fuga in direzioni opposte: uno di 

questi, fermato, per sottrarsi alla cattura poneva in essere una violenza finalizzata alla 

resistenza, tanto da causare ad uno degli operatori alcune lesioni. 

Il 2 gennaio 2019 personale dipendente traeva in arresto un cittadino originario dello Sri 

Lanka per PORTO ABUSIVO DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE, MINACCIA 

AGGRAVATA, TENTATA LESIONE PERSONALE AGGRAVATA, RESISTENZA A P.U. 

Nello specifico, si interveniva per soggetto in evidente stato ebbrezza alcolica che, armato 

di coltello, poneva in essere  un atteggiamento di resistenza nei confronti degli operatori 

giunti sul posto. Il personaggio intercettato non accennava ad arrendersi continuando a 

brandire un grosso coltello da cucina, circostanza che costringeva gli operatori, secondo le 

dovute direttive di sicurezza, ad estrarre l’arma in dotazione e finalmente il reo desisteva 

nei suoi atteggiamenti . 

L’8 gennaio 2019 personale dipendente traeva in arresto un cittadino italiano per 

TENTATA RAPINA AGGRAVATA – LESIONI PERSONALI . Nello specifico il soggetto, 

dopo essersi introdotto all’interno di un Istituto Bancario al fine di procurarsi un ingiusto 

profitto, mediante minaccia con un taglierino, trascinava, allontanandola dalla postazione, 

una dipendente della filiale. La donna riusciva però a distrarre il rapinatore e a dirigersi 

verso l’uscita alla ricerca di aiuto. Il tutto si concludeva con l’arrivo delle Volanti e l’arresto 

del rapinatore 

Il 4 febbraio 2019 personale dipendente traeva in arresto un cittadino italiano per 

RESISTENZA A PP.UU.. Nello specifico il soggetto guidava in maniera pericolosa e ad alta 

velocità imboccando strade a senso vietato, passando con semafori rossi e eseguendo 

altre pericolose manovre, mettendo in estremo pericolo personale operante nonché 
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passanti civili. Si riusciva a far fermare il reo che, sottoposto a prove alcolemiche, risultava 

avere uno stato di alterazione superiore a quanto stabilito dalla vigente normativa. 

Il 5 marzo 2019 personale dipendente traeva in arresto  3 cittadini della Romania, resisi 

responsabili del reato di RAPINA AGGRAVATA IN CONCORSO. Nello specifico, mentre la 

vittima stava rientrando a casa, due donne la raggiungevano cercando il contatto fisico per 

sfilargli l’orologio, senza tuttavia riuscirci. A quel punto sopraggiungeva il terzo complice 

che, dopo aver sferrato un pugno che rendeva inerme la parte offesa, riusciva ad 

impossessarsi dell’orologio marchiato “Rolex”, per poi darsi alla fugo insieme alle altre due 

donne. La vittima veniva accompagnata in ospedale con prognosi 30 giorni. Di lì a due ore, 

si presentava in ospedale uno degli autori della rapina, il quale, grazie alle descrizioni 

raccolte, veniva riconosciuto e quindi arrestato con le sue complici. 

Il 13 marzo 2019 personale dipendente traeva in arresto un cittadino italiano resosi 

responsabile del reato di ILLECITA DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA 

STUPEFACENTE. Nello specifico, a seguito di arresto e sequestro di 400 g di cocaina e la 

somma di 85.000 euro,  veniva estesa la perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato,  

risultata anch’essa positiva per il rinvenimento di 37 orologi di valore. 

Il 23 marzo 2019 personale dipendente traeva in arresto un cittadino originario del 

Marocco, resosi responsabile del reato di TENTATA RAPINA . Nello specifico, mentre la 

vittima con un’amica rientrava presso la propria abitazione veniva avvicinata da uno 

sconosciuto che le afferrava con forza la borsetta. La donna, nel tentativo di resistere 

all’aggressione, si opponeva con forma ma veniva afferrata al collo e per i capelli e spinta 

verso un’auto. L’amica interveniva e cercava di dare aiuto ma, anch’essa, veniva presa per 

i capelli. L’uomo nel frattempo guadagnava la fuga. Le ragazze inseguivano il malfattore 

che veniva raggiunto, a poca distanza, da personale di Volante e bloccato definitivamente . 
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Squadra Nautica di Peschiera del Garda 
 
 
Persone identificate e controllate   414 

Natanti controllati      219 

Autovetture controllate     27 

Verbali di illecito amministrativo   32 

Unità da diporto soccorse    13 

Denunce ricevute      4 

Manifestazioni      63 

Incidenti/Danneggiamenti Nautici   6 

Interventi vari      48 

 
 

Oltre all’attività complessiva, di seguito vengono altresì evidenziati gli interventi principali 

effettuati dal personale della Squadra Nautica di peschiera del Garda, nel corso del 

periodo in esame. 

A tal proposito, giova rilevare come il predetto personale sia impegnato con motovedette, 

gommoni e moto d’acqua nei più svariati servizi di controllo del Lago di Garda, in attività di 

prevenzione, soccorsi a persone e barche in difficoltà, assistenze ad eventi o 

manifestazioni, attività di polizia giudiziaria, accertamenti di illeciti amministrativi e/o 

occupazione abusiva nei vari porti turistici: 

Il 17 maggio 2018 si interveniva per un danneggiamento tra due unità da diporto nel 

canale Mercantile di Peschiera del Garda, effettuando i rilievi del caso. Successivamente 

veniva recuperata una barca spiaggiata nella notte davanti al camping Bell’Italia. 

Il 14 giugno 2018, in collaborazione con la Polizia Locale e l’Ufficio Demanio del Comune 

di Peschiera, venivano rimosse alcune imbarcazioni che occupavano abusivamente gli 

spazi demaniali all’interno dei porti. 
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Il 22 giugno 2018 si effettuava un intervento e i connessi accertamenti per sversamento 

idrocarburi nello specchio d’acqua antistante il lungolago Garibaldi di Peschiera del Garda. 

Il 14 luglio 2018 venivano svolti accertamenti in merito ad un incidente nautico occorso 

nella notte nello specchio d’acqua antistante la punta di Sirmione, a seguito del quale due 

persone sono rimaste gravemente ferite. 

Il 21 luglio 2018, a seguito dell’affondamento di un’imbarcazione utilizzata a scopo 

commerciale (parafly) senza conseguenze alle persone venivano effettuati accertamenti di 

polizia giudiziaria per capire la dinamica e valutare i successivi provvedimenti di recupero 

dell’unità. 

Il 22 luglio 2018 si interveniva all’interno del porto di Peschiera per un danneggiamento 

tra due unità da diporto, effettuando i rilievi del caso.  

Il 15 agosto 2018, venivano soccorse 2 persone a bordo di un piccolo natante lungo il 

fiume Mincio in difficoltà. 

Il 12 settembre 2018, unitamente alla Guardia Costiera di Salò, si effettuava un soccorso 

ad un veliero con 20 persone a bordo in difficoltà nello specchio d’acqua antistante Punta 

San Vigilio. 

Il 25 ottobre 2018, a seguito di caduta in acqua accidentale di 2 ragazzini nel canale 

mercantile di Peschiera d/g, si prestava immediatamente soccorso assicurando i bambini 

alla madre, senza conseguenze. 

Si effettuavano numerosi interventi sui litorali dei comuni di Peschiera d/g, Castelnuovo 

d/g e Lazise a causa di unità da diporto spiaggiate per il forte vento e/o per temporali 

abbattutisi sul lago di Garda. 

Il 5 marzo 2019, a seguito di ricerche effettuate per più giorni nell’alto Garda, unitamente 

ai sommozzatori del Cnes di La Spezia, veniva rinvenuto il cadavere del ragazzo 

sedicenne scomparso 15 giorni prima a Riva d/g, tale Marco Boni. 

Si rappresenta, inoltre, che dal 30 maggio al 03 giugno 2018, in occasione della Festa 

del Chiaretto a Bardolino, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone e turisti, gli 

agenti della Squadra Nautica hanno realizzato uno stand della Polizia di Stato, molto 

apprezzato dalla cittadinanza, con mezzi e personale specialistico, promuovendo il 
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progetto “NAVIGATE SICURI”, rivolto soprattutto ai giovani per una miglior conoscenza 

delle buone norme di condotta sia in navigazione sul lago che nella balneazione.       

Degna di nota sembra inoltre l’attività svolta dal personale della Squadra Nautica in 

occasione della visita del Primo Ministro Inglese Theresa May nel periodo compreso tra il 

27 luglio e il 3 agosto 2018. Di fatto si è scortata la personalità per più giorni nei vari 

spostamenti sul lago di Garda, unitamente al servizio di sicurezza predisposto dalla 

Questura di Brescia, assicurando, altresì, adeguata vigilanza nel periodo di soggiorno 

della stessa presso l’hotel Continental nel comune di Sirmione. 

Si segnalano, inoltre, le manifestazioni e gli eventi di maggior rilievo, per i quali gli agenti 

della Squadra Nautica hanno garantito il regolare svolgimento in sicurezza coordinando, 

all’occorrenza, i dispositivi nautici finalizzati ad interdire lo specchio d’acqua interessato 

dalle manifestazioni con le altre motovedette (Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di 

Finanza; Vigili del Fuoco, ecc..), evitando che unità da diporto private potessero creare 

turbativa per gli atleti e/o pericolo per le persone che assistevano in acqua.  

Altri eventi e/o manifestazioni: 

- “Vinitaly an the city”, Festa dell’Uva e del Chiaretto svoltesi nel lungolago di Bardolino; 

- Manifestazioni aviolanistiche con paracadutisti dell’ Esercito Italiano che si sono lanciati 

nelle acque del lago di Garda; 

- Triathlon Internazionale Bardolino con partecipazione di circa 1500 atleti provenienti da 

tutto il mondo; 

- Triathlon di Sirmione con circa 600 atleti; 

- Triathlon di Peschiera con circa 1800 atleti; 

- Regate veliche; 

- Regate di bisse; 

- Regate canoa, canottaggio sul Fiume Mincio e sui litorali dei comuni della sponda 

veronese 

- Gare natatorie per disabili a Peschiera del Garda (Vela per tutti, La Grande Sfida, 

ecc…) 

- Gare windsurf nell’alto lago; 

- Feste Patronali con spettacoli pirotecnici. 
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DIVISIONE di POLIZIA ANTICRIMINE 

 
Misure di Prevenzione 

 
Avvisi Orali        51 
- contro i 52 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Proposte di sorveglianza speciale di P.S.   5     
- contro le 13 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Fogli di via obbligatori  147 
- contro i 159 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Divieti di accesso alle manifestazioni sportive 73  
- contro i 101 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Informative antimafia 774 
- contro le 459 dell’analogo periodo del precedente anno - 

 

Misure di Sicurezza 
 

 

Persone sottoposte agli arresti domiciliari    63 
- contro le 108  dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone sottoposte ad affidamento al servizio sociale  75        
- contro le 55 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone sottoposte agli obblighi di presentazione agli  
uffici della Questura       52   
 - contro le 66 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone sottoposte agli obblighi/divieti di dimora 35 
- contro le 59 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone sottoposte a libertà controllata 22 
 - contro le 1 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone sottoposte a libertà vigilata 8 
- contro le 10 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Sorvegliati Speciali 33 
- contro i 2 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone sottoposte a divieto di avvicinamento 2 
- contro le 7 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Controlli effettuati a persone sottoposte a misure di sicurezza 849 
 

Informative per conto del Tribunale di Sorveglianza            675 
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Ammonimenti del Questore 
 

         Persone colpite da provvedimenti di ammonimento  
         ex art. 8 della legge n.38/2008 - Stalking                         18 
            - contro le 12 dell’analogo periodo del precedente anno - 

 

Provvedimenti di ammonimento ex. Art.3 del 
D.L. n. 93/2013 convertito in legge nr. 119 
Del 15.10.2013 – Violenza di genere                                      4 

 
 

 
 

 
Ufficio Minori 

 
L'Ufficio Minori e vittime vulnerabili che cura i rapporti con gli uffici assistenziali del territorio 

e raccordo con il Tribunale per i minorenni, nasce nel 1996 nell’ambito del “Progetto 

Arcobaleno”, per rispondere alla domanda di prevenzione, sicurezza e repressione dei 

fenomeni legati alla delinquenza minorile, dell'evasione scolastica, della devianza e degli 

abusi in danno dei minori.   

Tra le sue funzioni, provvede anche al collocamento in strutture idonee dei minori stranieri 

non accompagnati. 

L'Ufficio non svolge attività investigativa, curata invece dalla Sezione Specializzata 

operante in seno alla Squadra Mobile. Nell’anno di riferimento si è occupato di: 

 

71 segnalazioni alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di 

Venezia per situazioni di disagi familiari con minori; 

54    casi di minorenni non accompagnati collocati presso le strutture di accoglienza; 

23    indagini socio familiari inerenti richieste di adozioni di minori. 
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Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica 
 

Nell'espletamento dei suoi compiti di sostegno all'attività quotidiana della Polizia di 

Prevenzione e di Sicurezza, ha così lavorato: 

 

Sopralluoghi eseguiti      383 
- contro i 332 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone complessivamente fotosegnalate  7.567 
- contro i 8.222 dell’analogo periodo del precedente anno -      
              
A.F.I.S. di persone fotosegnalate inseriti in banca dati 7.708 
- contro i 6.552 dell’analogo periodo del precedente anno - 

                         

Audizioni e incidenti probatori     29 
- contro i 26 dell’analogo periodo del precedente anno – 

 

Servizi di Ordine Pubblico     288 
 

Ore di riprese - filmati in servizi di Ordine Pubblico 165 
- contro i 102 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Elaborazioni con estrapolazioni multimediali 959 
- contro i 852 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Test stupefacenti       295 
- contro i 224 dell’analogo periodo del precedente anno – 

 

Prelievi in Banca Danti DNA     127 
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Arresti     94 

Persone deferite in stato di libertà 150 

Stupefacenti sequestrati   11.110 kg. 

Denaro in contanti sequestrato  3.080 euro 

 

Di seguito le operazioni di polizia giudiziaria più significative, concluse positivamente. 

Reati contro il PATRIMONIO 

 

Nell’anno in corso la Sezione Reati contro il Patrimonio ha tratto in arresto nr.  17 

persone e nr.  80   deferite in stato di libertà per furti, rapine e circonvenzione 

d’incapaci. 

Tra le principali operazioni si annoverano le seguenti:   

Il 2 giugno 2018 personale della Squadra Mobile, ha dato esecuzione all’ordinanza di 

custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Verona a carico di 

M.M. veronese di 50 anni,   noto pregiudicato locale,  per rispondere del reato di RAPINA 

AGGRAVATA. I fatti risalgono al 7 maggio 2018  quando M. M., avvicinatosi con un 

pretesto all’abitacolo di un mezzo in sosta, nella via faceva scendere con una scusa 

l’anziana signora dal veicolo per poi impossessarsi della borsetta che teneva in mano. La 

signora nel tentativo di resistere all’azione del malvivente, veniva travolta dallo scooter 

che l’uomo utilizzava per darsi a fuga. Le successive indagini condotte dalla Squadra 

Mobile Scaligera hanno permesso di identificare compiutamente l’autore della rapina e di 

attribuirgli i fatti contestati. 

Il 27 agosto 2017, veniva consumata una RAPINA in danno del titolare di un esercizio di 

ristorazione Kebab sito in Via Montorio 12 ad opera di 5 giovani che, dopo averlo seguito 

a bordo di un’autovettura, lo accerchiavano e malmenavano sottraendogli l’incasso della 

giornata. Le approfondite indagini avviate dalla Squadra Mobile consentivano di chiedere 

Squadra Mobile 
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ed ottenere, dall’Ufficio del GIP presso il Tribunale di Verona,  l’Ordinanza di Custodia 

Cautelare in Carcere emessa a carico dei cittadini moldavi: G. G. di anni 23;  M. D. di anni 

23  e P.V. di anni 24 , per i reati di rapina aggravata e lesioni personali in concorso tra 

loro, eseguita dagli agenti il 15 ottobre 2018. 

Il 5 novembre 2018 veniva ESEGUITA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN 

CARCERE emessa a carico di A. B. tunisino di anni 29, per rispondere del reato di furto 

aggravato. Le indagini scaturivano a seguito di una serie di furti, ai danni di esercizi 

commerciali, commessi tra il 10 e il 25 agosto 2018 che consentivano, al personale della 

Squadra Mobile e della Stazione CC San Michele Extra, di identificarne l’autore e di 

evidenziare elementi probatori che portavano l’Autorità Giudiziaria Scaligera ad emettere 

la misura cautelare in carcere. 

Il 21 gennaio 2019, alle ore 09.30, in via Puglie all’interno del bar Brother, personale della 

Squadra Mobile ha proceduto all’arresto in flagranza del delitto di CIRCONVENZIONE DI 

INCAPACE di G.A. siciliano di anni 50, ordita nei confronti di P.R. affetto da ipoevolutismo 

psico-fisico. L’autore del reato, approfittando del ritardo nello sviluppo psichico del P.R. , 

riusciva a farsi consegnare l’ autovettura per poi utilizzarla in maniera esclusiva e la 

somma di € 18.000,00. Inoltre al momento dell’arresto avrebbe dovuto consegnargli 

un’ulteriore somma di denaro ricavata dalla vendita dell’abitazione familiare. L’arresto 

veniva convalidato e a carico del G.A. veniva emessa all’ordinanza di custodia cautelare 

in carcere, tutt’oggi in essere. 

Il 13 gennaio 2019 personale della  Squadra Mobile ha dato ESECUZIONE 

ALL’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE emessa dal GIP presso il 

Tribunale di Verona a carico di M.M., donna veronese di 60 anni, e la di lei figlia M.F. di 

anni 26,  per rispondere del reato di indebito utilizzo di carte di credito. Personale 

dipendente, a seguito delle indagini effettuate, ha accertato che le due donne, 

approfittando della fiducia della parte lesa, utilizzando le chiavi in loro possesso, si 

introducevano, in assenza dell’anziana, nella sua abitazione e, tra agosto e dicembre 

2018, effettuavano, utilizzando indebitamente la tessera bancomat della parte offesa, 

almeno 36 operazioni di prelievo di denaro contante dal conto corrente della stessa, 

riuscendo a sottrarre un importo totale di euro 10.370,00. Tali operazioni sono state 

effettuate grazie alla fiducia che l’anziana  aveva riposto nelle indagate, consegnando a 

queste copia delle chiavi della sua abitazione e fidandosi della discrezionalità della M. F., 
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aveva chiesto a questa di memorizzare sul suo telefono il codice PIN della tessera 

bancomat. 

L’ 8 febbraio 2019 personale della Squadra Mobile ha dato ESECUZIONE 

ALL’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE emessa dal GIP presso il 

Tribunale di Verona nei confronti di V.B., campano di anni 63, per rispondere del reato di 

truffa aggravata in concorso con persona da identificare. L’attività investigativa  è stata 

avviata il decorso 20 settembre 2018 a seguito della denuncia sporta dal rettore del 

santuario “Nostra Signora di Lourdes”. Il religioso, attirato dalla promessa di una grossa 

donazione al santuario, dietro la corresponsione di una somma di denaro, incontrava e 

consegnava € 5.000,00 al V.B., per il successivo fittizio appuntamento con un notaio.  Il 

predetto, ricevuto il denaro, si dava alla fuga con il suo complice a bordo di una 

autovettura.  

 

Reati di STALKING/ATTI PERSECUTORI - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - 

VIOLENZE SESSUALI IN AMBITO FAMILIARE 

Nel periodo di riferimento sono stati eseguiti n. 12 divieti di avvicinamento emessi per 

atti persecutori, n. 21 arresti, eseguiti in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in 

carcere e n. 51 deferiti all’A.G. in stato di libertà.  

Tra le principali operazioni si annoverano le seguenti:  

Il 26 aprile 2018 personale dipendente ha tratto in arresto, O.J., nigeriano destinatario 

dell’ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE IN CARCERE – in 

aggravamento della vigente misura cautelare degli arresti domiciliari – emessa dalla Corte 

D’Appello di Venezia. Il cittadino nigeriano, unitamente alla moglie connazionale, si era 

reso responsabile del delitto di Tratta di Esseri Umani, nei confronti di due connazionali 

alle quali aveva organizzato il viaggio dalla Nigeria alla Libia, per poi farle giungere in 

Italia e avviarla all’attività di meretricio.  

In data 15 maggio 2018, personale dipendente ha dato ESECUZIONE ALLA MISURA 

CAUTELARE DEL DIVIETO DI DIMORA NEL COMUNE DI VERONA, emessa dal GIP di 

Verona nei confronti di P.M. veronese di 45 anni, responsabile dei reati di atti 

persecutori, danneggiamento continuato e diffamazione commessi nei confronti di 
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una vicina di casa. Al predetto, inosservante delle prescrizioni imposte dall’A.G., veniva 

prima eseguito un provvedimento di aggravamento agli arresti domiciliari e poi uno in 

carcere. Attualmente sta scontando una pena di anni 1 e mesi sei di reclusione agli arresti 

domiciliari. 

In data 22 maggio 2018 personale dipendente ha eseguito l’ORDINANZA DI 

ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E CONTESTUALE DIVIETO DI 

AVVICINAMENTO,  emessa dall’Ufficio del Gip presso il Tribunale di Verona  a carico di 

T.P., veronese  di anni 60, responsabile dei reati di cui agli artt. 94 c.p. (ubriachezza 

abituale); 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e/o conviventi); 629 c.p. 

(estorsione), commessi ai danni della convivente ultra settantenne, nei confronti della 

quale ha posto in essere condotte violente e vessatorie, sottoponendola a continue 

intimidazioni, denigrazioni e umiliazioni, costringendola a versargli abitualmente denaro 

per l’acquisto di alcoolici e stupefacenti e a consegnargli il libretto postale con il relativo 

bancomat. 

In data 13 giugno 2018 personale dipendente traeva in arresto D. P., palermitano di anni 

73, destinatario di un’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE per il 

reato di omicidio premeditato, per aver ucciso una coetanea con la quale aveva 

intrapreso una relazione extraconiugale. L’uomo aveva simulato il suicidio della donna 

utilizzando una corda, utilizzata per strangolarla, per poi agganciarla al termosifone di 

casa.   

In data 3 agosto 2018 personale dipendente dava ESECUZIONE ALL’ORDINANZA DI 

CUSTODIA CAUTELARE AGLI ARRESTI DOMICILIARI emessa dal Giudice per le 

Indagini Preliminari presso il Tribunale di Verona, a carico di V.M, veronese di anni 73, 

responsabile di atti persecutori nei confronti di una donna con la quale aveva intrattenuto 

una breve relazione. Al predetto veniva inizialmente notificato un provvedimento di divieto 

di avvicinamento che poi è stato aggravato in virtù delle violazioni delle prescrizioni 

imposte dal giudice. In seguito, dopo la sua condanna, ed in virtù degli ulteriori atti 

persecutori posti in essere nei confronti della stessa donna, veniva nuovamente posto agli 

arresti domiciliari. 

Il 22 agosto 2018 personale dipendente ha DEFERITO IN STATO DI LIBERTÀ ALLA 

COMPETENTE A.G. il cittadino algerino T.S., di anni 37, in Italia senza fissa dimora, 
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pluripregiudicato destinatario della Misura Cautelare del Divieto di dimora nella provincia 

di Verona, successivamente aggravata con quella della custodia cautelare in carcere in 

quanto resosi responsabile di violenza sessuale aggravata e atti persecutori nei 

confronti di una giovane con la quale aveva intrattenuto una breve relazione. 

Il 23 agosto 2018 personale dipendente ha dato ESECUZIONE ALL’ORDINANZA DI 

ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E CONTESTUALE DIVIETO DI 

AVVICINAMENTO, emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Verona, 

per i reati di Maltrattamenti contro familiari e conviventi e Lesioni personali a carico 

di T.L., rumeno di anni 36, poiché oltre ad aver minacciato e ingiuriato ripetutamente la 

moglie convivente, ha mantenuto nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi e offensivi, 

colpendola più volte con schiaffi e pugni provocandole lesioni alla schiena e al collo.  

In data 12 ottobre 2018 personale dipendente DEFERIVA IN STATO DI LIBERTÀ Z.Q, 

cinese di anni 44 e X.S, cinese di anni 45, ritenuti responsabili dei reati di 

favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di tre cittadine cinesi dedite al 

meretricio all’interno di un centro massaggi sottoposto a sequestro preventivo, 

dimostrando che all’interno le massaggiatrici effettuavano a pagamento delle prestazioni 

sessuali. 

In data 30 ottobre 2018 personale dipendente ha dato ESECUZIONE ALLA CUSTODIA 

CAUTELARE IN CARCERE nei confronti di E.L., nigeriana di anni 41,  e M. D., 

camerunense di anni 36, entrambi resisi responsabili del reato di tratta di persone e 

riduzione in schiavitù in concorso. Nella medesima data ha dato ESECUZIONE 

DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA nei confronti di 

E.K., nigeriano di 39 anni, e U.O., nigeriano di 39 anni, responsabili del reato di 

favoreggiamento della prostituzione in concorso. L’articolata attività, iniziata nel 

gennaio 2018, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, è stata 

supportata da intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno consentito di ricostruire la 

rete e i componenti dell’organizzazione criminale di matrice nigeriana, dedita a far 

giungere nel nostro Paese, facendole transitare illegalmente dalla Libia,  giovani ragazze 

nigeriane, anche minorenni, da avviare alla prostituzione. 

In data 30 novembre 2018 personale dipendente ha tratto in arresto W R, srilankese di 

43 anni, destinatario della MISURA RESTRITTIVA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN 
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CARCERE perché inottemperante a quanto disposto da una recente misura a suo carico 

che disponeva l’allontanamento dalla casa familiare nonché divieto di avvicinamento dalla 

ex moglie, in quanto responsabile del delitto di maltrattamenti in famiglia ex art 572. 

In data 14 gennaio 2019 personale dipendente ha ESEGUITO ORDINANZA DI 

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE nei confronti di di A.M., veronese di anni 31, e 

della moglie convivente B.G, bresciana di anni 28, poiché ritenuti responsabili, in 

concorso, tra loro dei reati di violenza sessuale aggravata e sequestro di persona. Il 

successivo 25 febbraio è stata eseguita nei loro confronti una nuova ORDINANZA DI 

CUSTODIA CAUTELARE PRESSO IL CARCERE di Verona-Montorio, in quanto 

responsabili in concorso dei delitti di sequestro di persona aggravato, tortura, violenza 

sessuale di gruppo e violenza privata ai danni di una giovane residente a Verona. Il 19 

marzo 2019, personale dipendente ha eseguito nei confronti dell’ A.M. un’ulteriore 

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, in quanto responsabile dei 

reati di SEQUESTRO DI PERSONA, TORTURA, VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA 

E VIOLENZA ai danni di una giovane italiana.  

 

Violazione della normativa sugli STUPEFACENTI 

 

Nel periodo di riferimento sono state tratte in arresto nr. 21 persone e 19 deferite in 

stato di libertà all’Autorità Giudziaria, di cui nr. 2 minorenni, responsabili di detenzione 

e spaccio di sostanze stupefacenti. 8 persone sono state, inoltre, segnalate ex art. 75  

D.P.R. 309/90.  

In totale, sono stati sequestrati: gr. 256,00 di COCAINA; gr. 5.502,50 di HASHISH; gr.    

291,00 di EROINA; gr. 543,00 di MARIJUANA; gr. 78,00 di cristalli MDMA; cl. 846,00 e 

gr. 6,00 e di KETAMINA; gr. 3.588,00 di ANFETAMINE. Sono stati, inoltre, sottoposti a 

sequestro euro 3.080,00 in contanti.    

Tra le principali operazioni si annoverano le seguenti: 

Il 13 giugno 2018 personale dipendente ha tratto in arresto P.D., cittadino italiano di anni 

38,  titolare di una tabaccheria sita in questa provincia, colto nella flagranza del delitto di 

DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO di gr. 160,91 di marijuana  nonché di gr. 1,15 di 

hashish, più una serra per la coltivazione della cannabis. L’arresto è maturato 
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nell’ambito di una mirata attività info-investigativa, che ha portato a concentrare 

l’attenzione su P.D., risultato essere un attivo spacciatore di sostanza stupefacente di tipo 

marijuana, in grado di movimentarne mensilmente anche alcuni chilogrammi, nella zona 

del lago di Garda. 

Il 22 giugno 2018 personale dipendente ha tratto in arresto U.D., e D.A., il primo di 

nazionalità italiana, di anni 41, pluripregiudicato, il secondo di nazionalità marocchina di 

anni 32, regolare sul territorio nazionale, anch’egli pluripregiudicato. I due soggetti sono 

stati tratti in arresto poiché rispettivamente colti nella flagranza dei seguenti reati: 

- U.D., del delitto di DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO di gr. 294,16 di hashish e di gr. 

14,59 di eroina; 

- D.A., dei delitti di DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO di complessivi gr. 499,05 di 

hashish. 

Nell’ambito di un’attività info-investigativa, personale appartenente alla Sezione Antidroga 

apprendeva, da più fonti qualificate, la notizia che U.D., risultava essere dedito allo 

spaccio di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina e hashish, 

all’interno della propria abitazione. Alcuni servizi di osservazione e i riscontri effettuati, 

hanno effettivamente permesso di rilevare l’effettivo traffico illecito di sostanze 

stupefacenti.  

Il 27 giugno 2018 personale dipendente ha tratto in arresto B. N., cittadino italiano di 

anni 28, colto nella flagranza del reati di DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO di gr. 

845,65 di ketamina in soluzione liquida, di gr. 1,38 di ketamina in polvere, nonché di 

gr. 75,96 di mdma. A seguito di mirata attività info-investigativa, si è giunti a  B.N., 

soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo ketamina  e mdma 

all’indirizzo di frequentatori di rave party e altri locali di tendenza giovanile, ubicati nella 

provincia veronese. Lo spacciatore vendeva dosi di ketamina in polvere, confezionate in 

fogliettini di carta bianca, al prezzo di 30,00 € cadauna. Nel corso della perquisizione 

locale effettuata presso la sua abitazione è stata rinvenuta e sequestrata la droga e la 

somma in contanti di euro 2.510,00 provento della illecita attività  di spaccio. 

In data 11 luglio 2018 personale dipendente ha eseguito il fermo di indiziato di delitto di 

O.R.,  cittadino marocchino residente in Spagna di anni 29, irregolare sul territorio 

nazionale, poiché colto nella flagranza detenzione ai fini di spaccio di gr. 141,67 di 
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cocaina, già suddivisi. Nell’ambito dell’ordinaria attività info-investigativa, la Sezione 

Antidroga apprendeva che in un casolare abbandonato in località Belfiore (VR) vi era un 

rilevante traffico illecito di sostanze di stupefacenti di tipo hashish e cocaina, gestito dal 

cittadino straniero.  A seguito della individuazione del casolare, è stata immediatamente 

effettuata una perquisizione locale che ha consentito di rinvenire la sostanza stupefacente 

occultata nelle manopole del manubrio della bicicletta utilizzata da O.R. 

In data 18 settembre 2018 personale dipendente ha tratto in arresto E.H,  di anni 35, 

cittadino marocchino residente nel bolognese, poiché colto nella flagranza del reato di 

DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO di gr. 76,92 di cocaina e di gr. 98,89 di hashish. 

Nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione contro il traffico illecito di sostanze 

stupefacenti presso la locale Stazione Ferroviaria Verona P.N., personale della  Sezione 

Antidroga, di iniziativa, procedeva al controllo di E.H., che si trovava sulla banchina, pronto 

per salire sul treno con destinazione Bologna. Alla richiesta di fornire un documento di 

identificazione E.H. manifestava un forte stato di agitazione, nonostante la situazione non 

giustificasse tale comportamento. Accompagnato, quindi, negli Uffici di Polizia veniva 

sottoposto a perquisizione e all’interno del suo trolley si rinveniva e poneva in sequestro lo 

stupefacente già confezionato per lo spaccio al dettaglio. 

In data 26 settembre 2019 personale dipendente ha tratto in arresto G.S. cittadino 

italiano di anni 53, pluripregiudicato, poiché colto nella flagranza di DETENZIONE AI 

FINI DI SPACCIO di gr. 249,76 di hashish confezionata in 25 ovuli. Nell’ambito di 

attività info-investigativa gli agenti della Sezione Antidroga ha appreso la notizia, da più 

fonti qualificate, che G.S. era dedito presso la sua abitazione allo spaccio di sostanza 

stupefacente del tipo hashish. La perquisizione effettuata nella stanza da bagno ha 

permesso di rinvenire una botola artefatta, opportunamente camuffata, rivestita con le 

piastrelle del box doccia e apribile spingendo con le mani verso l’alto, che occultava 

un’ampia intercapedine della grandezza di circa 60x60 cm., contenente la sostanza 

stupefacente, immediatamente sottoposta a sequestro. 

In data 3 ottobre 2018 personale dipendente ha tratto in arresto O.F., cittadino algerino di 

anni 36, pregiudicato, irregolare in Italia, poiché colto nella flagranza DETENZIONE AI 

FINI DI SPACCIO di gr. 98,59 di eroina. Nell’ambito di un’attività info-investigativa questa 

Sezione Antidroga apprendeva che O.F. era implicato in un attività di spaccio di sostanza 

stupefacente di tipo eroina, detenendo la sua scorta di stupefacente all’interno di un 
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anonimo appartamento ubicato in questo quartiere di Borgo Roma. Un mirato servizio di 

osservazione permetteva di notare uscire dall’ingresso condominiale il sospettato che 

veniva immediatamente bloccato e, a seguito di immediata perquisizione personale nella 

tasca dei pantaloni, trovato in possesso di un mazzo di chiavi che consentiva di 

individuare l’appartamento all’interno del quale l’uomo deteneva la sostanza stupefacente. 

In data  25 gennaio 2019, nell’ambito del progetto scuole sicure, personale dipendente 

ha deferito in stato di libertà un minorenne, poiché  colto nella flagranza del reato di  

DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO, aggravato poiché commesso anche all’interno di 

istituto scolastico, di complessivi gr. 23,05 di hashish, nonché’ di gr. 13,32 di marijuana. 

Nell’ambito dell’attività di prevenzione che quest’ufficio costantemente conduce per 

frenare lo spaccio di stupefacenti in ambito scolastico, congiuntamente ad una unità 

cinofila, è stato effettuato un controllo all’interno di un istituto di formazione professionale 

di questo capoluogo. Nella circostanza, lo studente, tentava i disfarsi di hashish già 

confezionato in singole dosi e di una bustina di marijuana, sostanze evidentemente pronte 

per essere cedute agli studenti dell’istituto. La successiva perquisizione locale operata 

nell’abitazione del minore portava al rinvenimento e al sequestro di un ulteriore 

quantitativo di  marijuana e hashish, nonché di materiale idoneo alla pesatura, 

frazionamento e confezionamento di tali sostanze. 

In data 6 febbraio 2019  personale dipendente ha tratto in arresto E.I., cittadino 

marocchino di anni 36, residente in Spagna, irregolare sul territorio italiano, poiché colto 

nella flagranza del reato di DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO di complessivi kg. 4 di 

hashish, suddivisi in 40  panetti da un etto l’uno, nonché di un ulteriore ovulo di hashish 

del peso di gr. 10. Nell’ambito di un’attività info-investigativa si apprendeva che presso il 

parcheggio interrato di un noto centro commerciale cittadino, vi era un sospetto giro di 

nordafricani dediti a traffici di droga: pertanto, a seguito di mirati servizi di osservazione, si 

giungeva all’individuazione del soggetto e dell’autovettura nella sua disponibilità, all’interno 

della quale era occultata la sostanza stupefacente sequestrata. 
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D.I.G.O.S. - Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali 

 

Persone deferite in stato di libertà  126 

 

ATTIVITÀ INFORMATIVA GENERALE E ORDINE PUBBLICO 

Nel corso del periodo preso in esame, l’attività informativa espletata da questo Ufficio, 

finalizzata alla prevenzione ed alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è stata di 

notevole intensità, sia per l’elevato numero di eventi pubblici svoltisi nell’ambito di questa 

provincia, sia per l’importanza di molti di essi, caratterizzati dalla movimentazione, anche 

dall’estero, di numerosissime persone, nonché dalla presenza di importanti personalità 

anche istituzionali italiane e straniere. Personale di questo Ufficio, a partire dal mese di 

aprile 2018, ha seguito i numerosi eventi di diversa natura che questa città e provincia 

hanno prodotto, i più significativi dei quali si segnalano di seguito: 

Manifestazioni che hanno coinvolto i lavoratori delle aziende in crisi: promosse per 

problematiche generali attinenti i tagli al personale, la mobilità, il contratto di lavoro o la 

messa in liquidazione delle stesse società. I consolidati rapporti di collaborazione con le 

OO.SS. tradizionali, ovvero con CGIL-CISL-UIL ed i rispettivi comparti di settore 

(soprattutto quelli metalmeccanico/siderurgico, tessile, alimentare e scolastico), hanno 

fatto sì che le manifestazioni promosse a tutela dei lavoratori interessati dalle vertenze non 

abbiano avuto particolari impatti sull’O.P.. Più complessa, invece, è stata la gestione delle 

rivendicazioni portate avanti dal sindacalismo autonomo e da quello di base, che come 

noto tendono ad estremizzare la protesta con forme di lotta più incisive e meno portate alla 

concertazione tradizionale. Il settore dei trasporti e della logistica, infatti, essendo legate al 

sistema di appalti e sub-appalti spesso assegnati a cooperative per le quali lavorano in 

prevalenza cittadini extra-comunitari, sono in prevalenza sostenute da piccoli sindacati che 

non esitano a porre in essere azioni eclatanti quali “blocchi” e “picchettaggi”. 

Manifestazioni promosse dai Comitati Cittadini per la sicurezza o contro la politica 

governativa sull’accoglienza dei richiedenti asilo: a seguito del proliferare, i primi, dei 

fenomeni criminali ed, i secondi, a seguito della sistemazione dei profughi presso strutture 

private in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato da parte dell’apposita 

commissione istituita presso la Prefettura di Verona.  
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Manifestazioni scaturite dalla contrapposizione tra opposti estremismi politici: nel 

periodo esaminato numerosi sono stati i servizi predisposti a causa della crescente 

tensione tra militanti appartenenti ad opposti estremismi politici scaturita dall’apertura di 

nuove sedi “nere” in quartieri abitualmente frequentati da cittadini extracomunitari o da 

giovani riconducibili alla galassia antagonista. 

Molte sono state inoltre le iniziative inscenate contro decisioni e/o mozioni approvate 

dall’amministrazione comunale veronese che, in alcuni casi, hanno fatto registrare migliaia 

di persone in piazza. 

Di rilievo l’attività svolta dal 29 al 31 marzo u.s., periodo nel quale si è svolta in questo 

capoluogo la XIII edizione del World Congress of Families, convegno mondiale sulle 

famiglie svoltosi nella sede del Palazzo della Gran Guardia. Tale convegno è stato oggetto 

di confronto e dibattito tra tutte le forze politiche e pertanto attenzionato da tempo sui 

media nazionali. Questo acceso confronto ha richiesto un’attenta opera di mediazione 

della Digos sia nella face prodromica all’evento che nei numerosi cortei organizzati nella 

circostanza che hanno visto scendere in piazza migliaia di manifestanti, trentamila nella 

sola contro iniziativa promossa dal movimento femminista NUDM. Grazie all’impegno 

profuso da personale della DIGOS, sono anche stati integrati i servizi di protezione delle 

numerose personalità intervenute all’evento e alle contro iniziative, tra le quali il Ministro 

dell’Interno Matteo Salvini, della famiglia Lorenzo Fontana, dell’Istruzione Marco Bussetti, 

dell’onorevole Giorgia Meloni, che hanno presenziato al Convegno sulla famiglia, nonché 

l’ex presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini, la senatrice Monica Cirinnà, l’ex 

ministro Livia Turco, l’ex Segretario Generale della C.G.I.L. Susanna Camusso e l’attuale 

Segretario Generale della C.G.I.L. Maurizio Landini. Il buon esito della “tre giorni” ha avuto 

ampio risalto sui media nazionali e internazionali. 

 

TERRORISMO INTERNAZIONALE 

 

Nell’ambito del c.d. “Terrorismo Internazionale di Matrice Islamica”, l’attività di prevenzione 

e di riservata vigilanza è costantemente attuata nei confronti di singoli soggetti o sodalizi 

che danno adito a sospetti in relazione alla sicurezza dello Stato e quindi possono 

costituire una ipotetica minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.  
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DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE e 

dell’IMMIGRAZIONE 

 
Si compone di due importanti Uffici: l’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale, a sua 

volta diviso in quattro sezioni (1^ Affari Generali, Armi ed Esplosivi; 2^ Licenze; 3^ 

Passaporti; 4^ Attività di controllo) e l’Ufficio Immigrazione, che attende alle complesse 

attività amministrative degli Immigrati. 

 

 

Sezione Armi ed Esplosivi 
 

2.970    Licenze di caccia e tiro a volo rilasciate 
           - contro le 2.850 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

61 Revoche licenze di caccia e/o tiro a volo 
            - contro le 13 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

8 Sospensioni di licenze di caccia e/o tiro a volo 
            - contro 1 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

74 Rigetti dell’istanza di caccia e/o tiro a volo 
            - contro i 29 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

122        Armi ritirate 
 - contro le 364 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

641      Avvisi di trasporto 
   - contro i 198 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

227     Carte europee 
 - contro le 248 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

20       Nulla osta acquisto armi 
 - contro i 20 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

140        Autorizzazioni esportazioni/importazioni definitive 
 - contro le 66 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

24        Licenze di collezioni di armi comuni e antiche 
 - contro le 18 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
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Sezione Licenze - Autorizzazioni Di Polizia 
 
375 Licenze rilasciate 
 - contro le 422 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

2 Rigetti di istanze  
 - contro 1 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

2 Sospensioni di licenza 
 - contro le 9 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 Sezione Passaporti 
 

39.703 Istanze di passaporti acquisite 
 - contro le 31.919 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

38.842 Passaporti rilasciati  
 - contro i 31.252 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

25    Istanze rigettate 
 - contro le 53 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

786   Nulla osta rilasciati 
 - contro i 1.286 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Sezione Attività di Controllo 
 
90 Esercizi pubblici e locali di intrattenimento controllati 
 - contro gli 85 dell’analogo periodo  dello scorso anno - 
 

20 Attività di commercio oggetti preziosi controllate 
 - contro le 26 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

15  Agenzie recupero crediti, istituti investigativi e istituti di vigilanza 
controllati 

 - contro gli 11 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

50 Attività di Video Lottery e centri scommesse controllate 
 - contro le 40 dell’analogo periodo dello scorso anno – 

 

16 Attività di vendita armi e materie esplodenti controllate 
 - contro le 16 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

100     Sanzioni amministrative elevate 
 - contro le 51 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

13 Persone deferite all’Autorità Giudiziaria 
 - contro le 5 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

6 Provvedimenti ex. Art. 100 T.U.L.P.S. 
 - contro i 3 emessi nell’analogo periodo dello scorso anno - 
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Ufficio Immigrazione 
 

Il numero dei cittadini stranieri extracomunitari in possesso di un permesso di 

soggiorno in corso di validità presenti ad oggi nella provincia di Verona è di 78.411. Il 

dato è costituito anche dal numero delle istanze relative agli stranieri in attesa di 

rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura 

di Verona, da considerarsi comunque regolarmente soggiornanti nel territorio della 

provincia di Verona: 

L’Ufficio Immigrazione ha svolto la seguente attività: 

 
 

27.367 Permessi di soggiorno rilasciati 
  - contro i 30.654 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

182  Espulsioni dal territorio nazionale ordinate ed intimate 
   - contro le 72 dell’analogo periodo dello scorso anno -  
 

118  Ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale 
- contro i 53 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 
5    Accompagnamenti immediati alla frontiera 
  - contro i 11 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

39  Accompagnamento ai Centri di Identificazione ed Espulsione 
- contro i 16 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

136 Minori, invitati per brevi periodi di residenza in Italia dalle Associazioni 
che si occupano dei bambini provenienti dalla Bielorussia 
- contro i 231 dell’analogo periodo dello scorso anno -                          

 

1.991 Domande di asilo politico, di cui 62 riguardanti minorenni non 
accompagnati 
- contro le 1.367 dell’analogo periodo -  

 

470 Istanze esaminate ai fini dell'ottenimento della cittadinanza italiana              
- contro le 585 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

43 Cittadini immigrati denunciati per reati inerenti le norme 
sull’immigrazione 
- contro le 3 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

Per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria svolta dall’omonima squadra, collocata 

all’interno dell’Ufficio, essa ha ampiamente collaborato con i colleghi della Squadra Mobile 

così come già indicato nella parte dedicata al medesimo Ufficio. 
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L’attività delle SPECIALITÀ 
 

Sezione Polizia Stradale 
 

La Sezione Polizia Stradale di Verona svolge la propria attività istituzionale sia sulla viabilità 

ordinaria che sulla viabilità autostradale, unitamente ai dipendenti reparti:   

- Sottosezione Autostradale di Verona Sud: vigila le arterie autostradali A/4 "Serenissima" 

ed A/22 "Del Brennero" 

- Distaccamento Polizia Stradale di Bardolino: vigila la viabilità ordinaria nella zona 

lacustre 

- Distaccamento Polizia Stradale di Legnago: vigila la viabilità ordinaria nel basso 

veronese e la viabilità autostradale - tratta sud della A/3 

INFORTUNISTICA STRADALE 
 

 
 

 
Viabilità ordinaria 

 
Viabilità Autostradale 

 

 
Totale 

Differenza 
rispetto al 

2018 
 

Incidenti mortali 
 

9 
 

10 
 

19 
 

-1 
 

Incidenti con feriti 
 

289 
 

220 
 

509 
 

+2 
 

Incidenti con danni 
 

229 
 

355 
 

584 
 

-61 
 

TOTALE 
 

527 
 

585 
 

1.112 
 

-60 
 

 
Incidenti con ebbrezza alcolica 

 

 
79 

 
-11 

 
Incidenti con uso stupefacenti 

 

 
16 

 
-11 
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ATTIVITÀ CONTRAVVENZIONALE 

 
 

 

 

Art. 142 (Superamento dei limiti di velocità) 

1.381 
- contro le 1.592 dello scorso anno -

 

Servizi con misuratore di velocità 

57 
- contro le 66 dello scorso anno - 

 

Numero di fotogrammi impressionati 

3.073 
- contro le 2.273 dello scorso anno -

 

Art. 186 (guida in stato di ebbrezza) 

351 
(contro le 338 dello scorso anno) 

 

Art.187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) 

34 
(contro le 41 dello scorso anno) 

 

Patenti di guida ritirate per la sospensione 

757 
(contro le 789 dello scorso anno) 

 

Conducenti controllati con etilometro e/o precursore 

25.469 
(contro le 28.496 dello scorso anno)

 

Totale punti patente decurtati 

29.404 
(contro le 34.670 dello scorso anno)

  

 
ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

 
Persone arrestate 

 
34 

 
-21 

 
Persone indagate 

 
184 

 
-197 

 
Veicoli sequestrati 

 
6 

 
-7 

 
Veicoli  recuperati compendio furto 

 
14 

 
+4 

 
Sostanza stupefacente sequestrata 

 
32.758,42 g. 

 
+ 6.758,42 g. 

 
Veicoli Controllati 

 

 
Violazioni al Codice della Strada 

Tot.  56.061 
- contro i 60.225 dello scorso anno - 

Tot.  17.207 
- contro le 20.162 dello scorso anno - 
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Controllo esercizi pubblici 

 
71 

 
+59 

 
Violazioni accertate 

 
47 

 
+29 

 

 
SERVIZI e SCORTE 

 

SCORTE A TRASPORTI ECCEZIONALI, A OPERE D’ARTE,  
A PERSONALITA’ E A COMPETIZIONI SPORTIVE 

 

 
Pattuglie di Vigilanza Stradale 

 

 
7.723 

 
+349 

 
Scorte C.E./Personalità/Sportive/altro 

 

 
404 

 
+104 

 
 

Fra gli eventi di particolare rilievo, ai fini investigativi, si segnala l’operazione che ha 

consentito di liberare una persona sequestrata ed arrestarne il responsabile. 

Verso le ore 9.15 del 28 agosto 2018, la sala operativa della Sottosezione Polizia Stradale di 

Verona sud veniva informata che due addetti allo sfalcio dell’erba sulla scarpata autostradale 

della A4, nei pressi del Km 269+200, territorio del comune di Sommacampagna (VR), 

avevano udito le grida di aiuto di una donna, provenienti dal vicino campo agricolo coltivato a 

mele. 

Va dovutamente premesso che, da circa una settimana, era stata segnalata ai Carabinieri di 

Villafranca (VR), la scomparsa di una donna di nazionalità polacca, che lavorava proprio 

presso un’azienda agricola di quei luoghi. 

Sul posto venivano inviate due unità operative della Sottosezione Autostradale, 

congiuntamente al personale operante della Compagnia Carabinieri di Villafranca di Verona: 

per prime giungevano le pattuglie della Sottosezione autostradale che, dopo un iniziale 

contatto con gli addetti allo sfalcio dell’erba, raggiungevano subito il meleto. Tra i filari delle 

piante, individuavano un rimorchio agricolo con al di sopra dei cassoni di colore verde 

(utilizzati per la raccolta delle mele), sovrapposti tra loro, coperti da un telone di colore blu; il 

tutto bloccato da due cinghie con cricchetto, poste a croce. 

Dopo aver tagliato le cinghie ed aver scoperto i cassoni gli operanti individuavano la sagoma 

di una donna che, oramai esausta a causa dell’elevata temperatura, continuava a lamentarsi e 

chiedere aiuto. 
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Gli operatori provvedevano prontamente, e con non poca fatica, a liberare la donna, la quale 

riferiva con voce flebile di essere stata sequestrata da circa quindici giorni dal suo datore di 

lavoro. 

Poiché la stessa versava in forte stato di agitazione ed era visibilmente debilitata, si 

provvedeva a richiedere l’intervento di personale medico che, infatti, giungeva poco dopo. 

Pochi istanti dopo la liberazione della malcapitata, alla guida di un trattore, giungeva sul posto 

un uomo, il quale riferiva di essere il proprietario del terreno agricolo, dichiarando da subito di 

aver rinchiuso la donna nei cassoni e giustificando tale gesto in quanto, a suo dire, la stessa 

avrebbe cagionato dei danni alla sua azienda. 

Alla vista dell’uomo, la donna si metteva ad urlare, indicandolo come il responsabile del suo 

sequestro per cui veniva immediatamente bloccato. 

Subito dopo giungeva sul posto l’ambulanza con il personale sanitario, che provvedeva a 

trasportare la donna all’Ospedale di Villafranca di Verona per le cure del caso. 

Tenuto conto della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, risultato persona 

pregiudicata per delitti contro la persona (indagato nell’anno 2007 per i delitti previsti dagli art. 

609 bis/quater/octies del C.P.), il proprietario del fondo veniva accompagnato presso gli Uffici 

della Sottosezione di Verona sud, dove, alle ore 10.20, veniva dichiarato in arresto per il 

delitto di sequestro di persona. 
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Compartimento Polizia Ferroviaria  

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Verona svolge la propria attività istituzionale 

unitamente al: 

- Posto di Polizia Ferroviaria di Legnago 

- Posto di Polizia Ferroviaria di Peschiera del Garda 

Il consuntivo nel periodo interessato, può così riassumersi: 

 
TIPOLOGIA del SERVIZIO 

 
Polfer Verona 

  
Polfer Legnago  

 
Polfer 
Peschiera d/G. 

 

 
TOTALE 

 
Vigilanza scali 

 
3.084 

 
571 

 
1.319 

 
4.974 

 
Scorta treni Viaggiatori 

 
126 

 
241 

 
0 

 
367 

 
Servizi Ordine Pubblico 

 
7 

 
7 

 
1 

 
15 

 
Antiborseggio (corsa treno 
e  scali) 

 
827 

 
0 

 
0 

 
827 

 
Persone identificate 
 
di cui straniere 
 

 
22.187 

 
10.792 

 
568 

 
161 

 
3.689 

 
1.346 

 
26.444 

 
12.299 

 
Persone arrestate 

 
42 

 
0 

 
3 

 
45 

 
Persone denunciate 

 
162 

 
4 

 
24 

 
190 

 
Contravvenzioni 

 
59 

 
7 

 
5 

 
71 
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Minori rintracciati 

 
16 

 
0 

 
6 

 
22 

 
Stupefacente sequestrato 

 
Eroina                                                                          gr. 31,960 

Cocaina                                                                       gr. 0,600 

Hashish                                                                       gr. 8.410,480       

Oppiacei                                                                      gr. 10,470 

Marijuana                                                                    gr. 4.093,77         

Droghe sintetiche in polvere                                     gr. 884,130 

 

 
Episodi di rilievo: 

Il 3 aprile 2018, durante un servizio di vigilanza all’interno della stazione FS di Verona Porta 

Nuova, personale dipendente del Settore Operativo procedeva al controllo di un uomo. 

Durante il tragitto verso gli Ufficio di Polizia, il giovane riusciva a darsi alla fuga ma veniva 

raggiunto dagli agenti e, dopo una colluttazione, nel corso della quale un agente subiva 

lesioni, veniva tratto in arresto. Sottoposto a perquisizione personale, sulla sua persona 

venivano rinvenuti gr. 10,47 di hashish e gr. 14,29 di eroina oltre ad un bilancino di precisione. 

Su disposizioni del Magistrato di turno, veniva eseguita una perquisizione domiciliare presso 

l’abitazione dell’arrestato che permetteva di rinvenire gr. 4,3 di hashish. L’uomo veniva tratto 

in arresto per trasporto e DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI, resistenza e lesioni a PU. 

Il 14 maggio 2018, all’interno della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova , durante un 

servizio specifico per la prevenzione e la repressione del traffico di stupefacenti attuato con 

l’ausilio di cani antidroga, gli agenti effettuavano un controllo a bordo di un treno viaggiatori 

proveniente da Bologna. Appena saliti, il cane prontamente si dirigeva in uno scompartimento 

e segnalava il bagaglio di una donna. La successiva perquisizione permetteva di rinvenire 

all’interno della valigia 60 tavolette di hashish, per un peso complessivo di gr. 6.014,61. La 

donna veniva tratta in arresto per trasporto e DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI 

SOSTANZE STUPEFACENTI. 

Il 12 giugno 2018, durante un servizio di vigilanza all’interno della stazione FS di Verona 

Porta Nuova, personale del Settore Operativo notava una coppia di ragazzi appena scesi da 

un treno regionale proveniente da Milano Centrale. Considerato il nervosismo manifestato dai 
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due durante il controllo di identificazione, e viste le segnalazioni per reati inerenti gli 

stupefacenti riscontrate nella Banca Dati SDI a carico di uno dei due, gli agenti decidevano di 

condurli in Ufficio per ulteriori accertamenti. Durante la perquisizione personale di entrambi, 

nello zaino di uno dei ragazzi venivano rinvenuti  2 pezzi di hashish del peso di gr. 96,13 

nonché un bilancino di precisione, mentre in quello della ragazza 8 pezzi di hashish del peso 

di gr. 7,12, tutti singolarmente sigillati. I due venivano dunque tratti in arresto per 

DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. 

Il 15 giugno 2018, nel corso di un servizio notturno di prevenzione effettuato all’interno della 

stazione FS di Verona Porta Nuova, personale dipendente del Settore Operativo notava un 

cittadino extracomunitario che, alla vista degli operatori, tentava di nascondere un sacchetto. 

Presumendo che avesse occultato qualcosa di illecito, gli agenti bloccavano il cittadino 

marocchino e, rinvenendo all’interno del sacchetto gr. 22,8 di hashish, lo traevano in arresto. 

L’indomani mattina, mentre veniva fatto salire a bordo di un’autovettura di servizio per essere 

condotto in Questura per le procedure di foto-segnalamento, lo straniero aggrediva un 

operatore e riusciva a darsi alla fuga. Lo stesso veniva raggiunto immediatamente da altro 

personale operante e ricondotto a bordo dell’auto di servizio. Il cittadino marocchino veniva 

perciò tratto in arresto per DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI, VIOLENZA, RESISTENZA E LESIONI A PU E TENTATA EVASIONE 

AGGRAVATA. 

Il 24 giugno 2018, personale dipendente del Settore Operativo di Verona P. Nuova riceveva 

una segnalazione telefonica da parte della locale Questura che comunicava che una 

minorenne era oggetto di violenza da parte di un cittadino marocchino nelle adiacenze della 

stazione. Immediate ricerche da parte degli Agenti Polfer permettevano di individuare, in 

Circonvallazione Oriani, la predetta ragazza di nazionalità marocchina,  che chiedeva aiuto, in 

evidente difficoltà e trattenuta contro la sua volontà da un uomo, il quale alla vista degli Agenti 

si dava a precipitosa fuga. Raggiunto e condotto in Ufficio, il soggetto veniva denunciato per 

LESIONI E VIOLENZA PRIVATA. La ragazza, sporgendo regolare denuncia, raccontava  di 

avere, nei mesi precedenti, intrattenuto una relazione affettiva con il cittadino marocchino, fino 

a quando, stanca della sua eccessiva gelosia, aveva deciso di lasciarlo. Il marocchino, a 

carico del quale risultavano precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, 

veniva altresì denunciato al Giudice di Pace in quanto PRIVO DI TITOLI ATTESTANTI IL 

SOGGIORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE 
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Il 28 giugno 2018 personale dipendente del Posto Polfer di Peschiera del Garda procedeva al 

controllo di un cittadino tedesco, temporaneamente domiciliato presso un camping in località 

Fornaci di S. Benedetto di Lugana. Dagli accertamenti alla Banca Dati SDI risultava a suo 

carico un PROVVEDIMENTO DI CATTURA per conto di Autorità Giudiziaria Estera, emesso 

dal Tribunale di Montenegro, dovendo egli espiare una pena detentiva di mesi 6 di reclusione 

per il reato di truffa. L’arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Verona. 

Il 20 luglio 2018 personale del Settore Operativo di Verona P. Nuova fermava per un  

controllo d’identificazione due giovani, una ragazza marocchina ed un ragazzo italiano, che 

insieme sostavano, in ore notturne, all’interno della stazione senza utilizzare il trasporto 

ferroviario. Poiché a carico di entrambi emergevano precedenti di Polizia per reati contro la 

persona e spaccio di stupefacenti e dato che la ragazza risultava in possesso di numerose 

banconote pur senza svolgere, su sua ammissione, alcuna attività lavorativa, venivano 

condotti entrambi in Ufficio per ulteriori accertamenti. Sottoposti a perquisizione personale, 

nello zaino del ragazzo si rinveniva un coltello a farfalla del genere proibito, motivo per il quale 

veniva indagato per PORTO ABUSIVO DI ARMI. La ragazza, invece, veniva indagata per 

DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE poiché, nella sua 

cintura, si rinvenivano occultate ventuno dosi di eroina del peso complessivo di gr. 12,7, 

debitamente sequestrate.  

Il 24 agosto 2018, nel corso della consueta attività di vigilanza, personale del Settore 

Operativo di Verona P. Nuova procedeva al controllo di un cittadino pakistano, in procinto di 

prendere il treno per Bolzano. Notato il nervosismo manifestato dallo straniero, e considerati i 

precedenti di polizia a suo carico, gli operatori decidevano di procedere alla perquisizione del 

bagaglio che portava con sé. Tale operazione permetteva di rinvenire un involucro di 

cellophane contenente infiorescenza di marijuana del peso di gr. 2.100 che veniva 

debitamente sequestrato. Il cittadino pakistano veniva tratto in arresto per DETENZIONE AI 

FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. 

Il 29 agosto 2018, nel corso di un servizio di vigilanza, agenti appartenenti al Settore 

Operativo di Verona P. Nuova procedevano al controllo di due cittadini, rispettivamente di 

nazionalità pakistana ed afghana, che stavano uscendo insieme dalla stazione ferroviaria. 

Considerato il nervosismo dimostrato dai due stranieri, nonostante dal controllo documentale 

risultassero in regola con le norme in materia di soggiorno, venivano accompagnati in Ufficio 

per ulteriori accertamenti. A seguito di ispezione della valigetta che uno dei due portava con 
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sé, si rinvenivano 15 panetti di hashish, del peso complessivo di gr. 1400, che venivano 

sequestrati unitamente ai 4 cellulari in loro possesso. I due stranieri venivano perciò tratti in 

arresto per DETENZIONE E TRASPORTO AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI. 

Il 25 settembre 2018, nel corso di un servizio di polizia finalizzato alla prevenzione e alla 

repressione del traffico di stupefacenti nell’ambito della stazione FS di Verona P. Nuova, 

personale della Squadra di P.G. procedeva al controllo di un cittadino nigeriano, visto salire a 

bordo del treno R2746 diretto a Bolzano.  L’ispezione del suo bagaglio permetteva di rinvenire 

un involucro, avvolto da cellophane, che conteneva marijuana del peso complessivo di gr. 

1.088. Il cittadino straniero veniva tratto in arresto e lo STUPEFACENTE sequestrato.  

Il 25 settembre  2018 personale del Settore Operativo di Verona P. Nuova, durante un 

normale servizio di vigilanza, notava un gruppo di sei giovani di etnia nord-africana che 

seguivano un individuo più anziano. Insospettiti dal fatto che potesse trattarsi di un gruppo di 

migranti clandestini, procedevano al loro controllo appurando che lo straniero anziano, di 

nazionalità egiziana, si era offerto di accompagnarli a Milano per trovare loro una 

sistemazione, facendosi consegnare del denaro per l’acquisto dei biglietti FS. Il cittadino 

egiziano veniva, perciò, tratto in arresto per FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE 

CLANDESTINA. 

Il 29 settembre 2018 personale della Squadra di P.G., durante il presenziamento del treno 

R10974 in partenza dalla stazione di Verona P. Nuova per Bolzano, procedevano al controllo 

di un cittadino nigeriano, visto salire a bordo del convoglio, e all’ispezione del suo bagaglio. 

Tale operazione conduceva al rinvenimento di un involucro, avvolto da cellophane, contenente 

marijuana, del peso complessivo di gr. 520. Lo straniero veniva tratto in arresto e lo 

STUPEFACENTE sequestrato. 

Il 2 ottobre 2018 personale dipendente del Settore Operativo di Verona P.Nuova procedeva 

al controllo di un cittadino italiano. Dagli accertamenti alla Banca Dati SDI risultava a suo 

carico un’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE emessa dal Tribunale 

Ordinario di Verona, dovendo egli espiare una pena detentiva di anni 3 di reclusione per il 

reato di rapina. L’arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Verona. 

Il 7 ottobre 2018 personale dipendente del Settore Operativo di Verona P. Nuova procedeva 

all'arresto in flagranza di reato di un cittadino marocchino resosi responsabile di FURTO 
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AGGRAVATO di  uno zaino, nonché del TENTATIVO DI RAPINA ai danni di un cittadino che 

dormiva all'interno della sala di attesa  della stazione. 

Il 29 ottobre 2018 personale dipendente del Settore Operativo di Verona P.Nuova procedeva 

al controllo di un cittadino italiano. Dalle verifiche effettuate in Banca Dati SDI risultava a suo 

carico un PROVVEDIMENTO DI CATTURA emesso dalla Corte d'Appello di Trento, dovendo 

espiare una pena detentiva di anni 2 e mesi 5 di reclusione per il reato di fabbricazione o 

detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori o 

carta filigranata. L’arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Verona. 

Il 6 novembre 2018 personale dipendente del Settore di Polizia Giudiziaria Compartimentale 

traeva in arresto un cittadino nigeriano che, a bordo del treno viaggiatori R 2958  in partenza 

per Bolzano ,  veniva  rintracciato  e trovato in possesso di gr .  274 , 160  di sostanza 

STUPEFACENTE del tipo marijuana .  

Il 13 novembre 2018, a seguito di alcuni furti di rame avvenuti, nei mesi di marzo  e  aprile 

 dello stesso anno,  lungo la linea ferroviaria Milano -Venezia, in località Cavalcaselle  ( VR ) ,  nel 

comune di Castelnuovo del Garda  (VR) ,  veniva avviata, da parte della locale Squadra di P.G., 

una meticolosa attività investigativa volta ad acquisire ,  quanto più possibile ,  degli elementi 

oggettivi tesi all’identificazione degli autori dei delitti in questione . Tale attività, basata anche 

sull’acquisizione dei filmati delle telecamere “lettore targhe” e del traffico telefonico di celle del 

territorio, è culminata con l'emissione, lo scorso  novembre, da parte del Gip del Tribunale di 

Verona, di   3  misure cautelari di custodia in carcere a carico di tre cittadini dell’Est Europeo e 

di una misura cautelare degli arresti domiciliari, a carico di un cittadino italiano. Agli indagati 

venivano contestati i delitti di cui agli art .  416 - 81 - 110 - 624 - 625 / 2 / 5 / 7 bis e 61 / 5 C.P.  per  18 

 fatti delittuosi commessi in danno delle Ferrovie, di infrastrutture pubbliche (autostrade) e di 

privati,  che hanno provocato un danno economico di circa €  300 . 000 .  

Il 29 novembre 2018 personale del Posto Polfer di Peschiera del Garda identificava un 

cittadino albanese, il quale, mostrandosi particolarmente nervoso al  controllo,  veniva 

 accompagnato in Ufficio e perquisito. A seguito della perquisizione venivano rinvenuti grammi 

 111 , 09  di sostanza marrone che, da reagente, risultava essere marijuana. Lo straniero veniva 

perciò denunciato per DETENZIONE E TRASPORTO AI FINI DELLA VENDITA DI 

SOSTANZA STUPEFACENTE .  
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Il 19 dicembre 2018, durante il presenziamento del treno 2259 proveniente da Bolzano, in 

arrivo alla stazione di Verona P. Nuova, personale dipendente del Settore Operativo 

procedeva all’identificazione di due cittadini cecoslovacchi che alla vista delle divise 

assumevano un atteggiamento nervoso. Condotti in Ufficio per accertamenti, a carico di uno 

dei due risultava un’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE emessa dal 

Tribunale di Roma il 26 luglio 2018, come aggravamento della misura dell’obbligo di 

presentazione all’A.G., alla quale il cittadino ceco non ottemperava. Si precisa che l’arrestato 

era stato condannato per il reato di omicidio preterintenzionale.  

Il 21 gennaio 2019 personale del Settore Operativo di Verona P. Nuova, durante un servizio 

antidroga effettuato unitamente all’unità cinofila della Guardia di Finanza, fermava per un 

controllo un cittadino moldavo. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo  veniva trovato in 

possesso di gr. 8,30 di hashish, debitamente sequestrato. Il cittadino straniero veniva indagato 

ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90. 

Il 25 marzo 2019, durante un servizio di vigilanza in ambito ferroviario, personale del Posto 

Polfer di Peschiera del Garda rintracciava un cittadino di nazionalità rumena che, da 

accertamenti in Banca Dati SDI, risultava destinatario di un MANDATO DI ARRESTO 

EUROPEO AI FINI DELLA ESTRADIZIONE, emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania 

– Tribunale di Bailesti,  dovendo egli espiare la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione per il 

reato di guida senza patente ed in stato di ebbrezza alcolica e furto di corrente elettrica. 

Il cittadino romeno veniva tratto in arresto. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

Mercoledì 10 aprile 2019, ore 17.00 

Verona, Teatro Filarmonico 

Polizia Frontiera Aerea 
presso lo scalo Aereo “Valerio Catullo” di Villafranca di Verona 

 

La sicurezza del trasporto aereo è assicurata dalla quotidiana attività, preventiva e repressiva, 

svolta dagli Uffici della Polizia di Frontiera. 

Nell’arco di tempo considerato, l’Ufficio di Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto "Valerio 

Catullo" di Verona - Villafranca ha svolto la seguente attività: 

3.456.032       Passeggeri in transito su voli nazionali ed internazionali                 - 

contro i 3.120.842 dell’analogo periodo scorso anno - 

 

158  Cittadini stranieri respinti alla frontiera perché privi di visto o di              
sostentamento ovvero con documenti falsi o dichiarati inammissibili   
- contro i 106 dell’analogo periodo scorso anno - 

 

32.149          Aeromobili ispezionati 
- contro i 30.226 dell’analogo periodo scorso anno - 

              
94  Cittadini stranieri allontanati dal territorio nazionale perché colpite dal 

decreto di espulsione 
- contro i 101 dell’analogo periodo scorso anno - 
 

124  Clandestini rintracciati 
- contro i 135 dell’analogo periodo scorso anno - 

 
 

Attività di POLIZIA GIUDIZIARIA 
 

           
397.442     Persone identificate e controllate 

- contro le 385.993 dell’analogo periodo scorso anno - 
                    

27     Persone arrestate 
- contro le 23 dell’analogo periodo scorso anno - 

 

28     Persone denunciate in stato di libertà 
- contro le 50 dell’analogo periodo scorso anno - 

 

29     Documenti falsi sequestrati 
- contro i 22 dell’analogo periodo scorso anno - 

 

4      Contravvenzioni ai vettori aerei 
- contro le 9 dell’analogo periodo scorso anno - 

 

18     Contravvenzioni al Codice Navigazione 
- contro le 11 dell’analogo periodo scorso anno - 

 

10     Sequestri penali 
- contro i 135 dell’analogo periodo scorso anno - 
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Operazioni di rilievo: 

30 gennaio 2019 

Erano ricercati in campo internazionale dal 2016, i tre cittadini albanesi, L.L. di anni 43, D.V. 

di anni 56 e L.M. di anni 39, che sono stati individuati dagli agenti dell’Ufficio di Polizia di 

Frontiera Aerea di Verona, dopo una lunga indagine a Lezha (Albania), e fatti arrestati dalla 

Polizia Albanese, grazie alla collaborazione con l’Interpol. I tre erano destinatari di 

un’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE emessa, a loro carico, dal Tribunale di 

Venezia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, per associazione a 

delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, produzione e 

possesso di documenti falsi. 

L’indagine di Polizia, denominata “Operazione Swapping”, per il modus operandi adottato, 

consistente nello scambio del titolo di viaggio all’atto dell’imbarco, ha permesso di 

smantellare un sodalizio criminale che, dopo aver fatto giungere in Italia i migranti 

dall’Albania, forniva loro alloggio, cellulari e documenti falsi, per poi farli emigrare 

clandestinamente verso il Regno Unito, realizzando così ingenti profitti.  

Il 13 luglio 2016 veniva data esecuzione all’operazione Swapping con 4 arresti, la denuncia 

di 18 persone e l’esecuzione di numerosissime perquisizioni domiciliari in provincia di 

Verona, che permettevano di sequestrare diversi documenti falsificati, pronti per essere usati 

da altrettanti migranti, e attrezzature usate per la contraffazione. Dopo circa 3 anni d’intensa 

attività d’indagine, la Polaria, collaborando anche con altre Polizie Europee, è riuscita ad 

identificare tutti i componenti dell’associazione criminale, capeggiata da un pluripregiudicato 

albanese domiciliato a Villafranca di Verona e composta da altri connazionali. Le prove 

raccolte hanno condotto all’emissione di ben 9 ordinanze  di custodie cautelari in carcere.  

Il 9 febbraio 2019, L.G., quarantenne di origine albanese, ricercato in campo internazionale 

nell’ambito dell’Operazione Swapping, veniva tratto in arresto, grazie alla collaborazione 

con l’Interpol, dalla Polizia greca. Con questo arresto, per associazione a delinquere 

finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, produzione e possesso 

di documenti falsi, si è conclusa la ricerca dell’ultimo dei latitanti appartenenti all’importante 

sodalizio criminale scoperto a seguito di una lunga attività d’indagine svolta dall’Ufficio di 

Polizia di Frontiera Aerea di Verona dal 2013. 
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Polizia Postale e delle Comunicazioni 
Sezione di Verona 

   

La Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni ha svolto la propria attività così come 

sinteticamente riportato ne prospetto che segue: 

 
  

 
Indagini di Polizia Giudiziaria 
 

 
475 

 
Reati denunciati 
(di cui 124 presentate in Questura) 
 

 
607 

 
Persone denunciate in stato di libertà 
(di cui 8 per reati di pedopornografia) 

 
31 

 
Persone arrestate 

 
1 

 
Perquisizioni effettuate 
 

 
8 

 
Materiale sequestrato totale 
(in ambito di perquisizioni) 

 
25.650 
(Gbyte) 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Mercoledì 10 aprile 2019, ore 17.00 

Verona, Teatro Filarmonico 

 

 

L’attività della SCUOLA ALLIEVI AGENTI  

DI PESCHIERA DEL GARDA 
 

Presso questo Istituto di Istruzione, dal 13 giugno 2018 è iniziato il 202° corso di 

formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato con assunzione attraverso concorso 

pubblico per titoli ed esami riservato ai giovani provenienti dalla vita civile, per un totale di 

122 unità (78 uomini e 44 donne), nonché, dall’8 novembre 2018, in contemporanea è 

iniziato il 204° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, assunti anch’essi 

attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso citato in precedenza, per 

un totale di 74 unità (41 uomini e 33 donne). 

L’attività didattica del corso è stata rivolta alla formazione degli Allievi Agenti che entreranno 

a far parte del ruolo di base della Polizia di Stato, provenienti da tutte le zone d’Italia, in 

particolare dalle Regioni del centro/sud, con una presenza femminile, presso questa 

Scuola, pari al 36,06% per il 202° Corso e pari al 44,59% per il 204°Corso. 

Dopo i primi sei mesi di corso gli allievi agenti assumeranno la qualifica di Agenti in prova e, 

trascorsi otto mesi di formazione, prenderanno forza nei vari reparti della Polizia di Stato, a 

cui saranno assegnati per ulteriori  quattro mesi e, ai quali poi verranno definitivamente 

assegnati. Il 202° Corso ha terminato gli otto mesi di formazione presso questa Scuola il 12 

Febbraio u.s., mentre è tuttora in atto il 204^ Corso di formazione che terminerà, circa, il 7 

luglio p.v.. Il percorso formativo svolto in regime di residenzialità è stato caratterizzato dallo 

sviluppo sinergico dell’area didattica e dell’area addestrativa volte all’acquisizione di 

capacità tecnico-pratiche, affiancate da un percorso valoriale.  
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L’area didattica è stata suddivisa in tre Moduli e in quattro Unità integrate: 

MODULI: 

1. L’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA POLIZIA DI STATO 

2. L’ATTIVITA’ DI POLIZIA PER LA LEGALITA’ E LA SICUREZZA 

3. LA POLIZIA GIUDIZIARIA. 

UNITA’ INTEGRATE: 

1. ORDINE PUBBLICO 

2. CODICE DELLA STRADA ED IMPIEGO DEI VEICOLI DI SERVIZIO 

3. PRIMO SOCCORSO/FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO/PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE 

4. NOZIONI DI INFORMATICA DI BASE ED ACCESSO ALLE BANCHE DATI.  

 

Il personale frequentatore del 202^ Corso ha effettuato numerose lezioni di tiro con l’arma 

individuale e con PM/12S. In corrispondenza delle esercitazioni a fuoco, sono state svolte le 

relative lezioni a carattere teorico per l’esecuzione delle varie tecniche e l’osservanza delle 

norme di sicurezza ad esse correlate. 

Sono state effettuate conferenze con i rappresentanti delle OO.SS. più rappresentative sul 

piano nazionale. Molta attenzione è stata dedicata anche alla preparazione fisica degli allievi, 

necessaria per affrontare in condizioni ottimali le impegnative materie tecnico-operative. 

Il corso è stato arricchito, inoltre, dall'organizzazione di attività extra didattiche, che hanno 

consentito agli allievi di acquisire ulteriori abilità o di perfezionare quelle già in possesso, 

attraverso la collaborazione con enti competenti negli specifici settori. I programmi, 

caratterizzati dall’interdisciplinarietà, prevedono insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche 

per l’addestramento ai servizi di prevenzione e repressione. Accanto ai continui riferimenti a 

principi etici che caratterizzano la moderna attività di polizia, è stata trasmessa ai 

frequentatori la consapevolezza che la conoscenza e la corretta esecuzione delle tecniche 

operative garantiscono anche una migliore sicurezza degli operatori. 

Inoltre, il mese di maggio 2018 è stato caratterizzato dalla cerimonia di inaugurazione del 

“Luogo della Memoria” nel Largo antistante l’ingresso della Scuola dove è stato posizionato 

un monumento raffigurante in maniera stilizzata i resti dell’autovettura “QS15” - ideato e 
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realizzato dal Maestro orafo Alberto Zucchetta di Verona e intitolato ai tre Agenti, Medaglie 

d’Oro al Valor Civile, della scorta del Giudice Falcone, Antonio MONTINARO, Vito SCHIFANI 

e Rocco DICILLO, alla presenza del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza – Prefetto Franco GABRIELLI. Il progetto del Luogo della Memoria è 

stato realizzato dall’architetto Joanne HANCOCK di Verona. Per l’occasione è stata presente 

la teca contenente i resti dell’autovettura “Quarto Savona 15”, sulla quale viaggiavano gli 

uomini della scorta. 

Nel mese di Luglio 2018, la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda 

è divenuta Ambasciata della “RESILIENZA” e nel mese di marzo u.s. è avvenuto il   

gemellaggio con l’Istituto ISS Francesco Ferrara di Palermo, Sede dell’Ambasciata della 

Resilienza del Parlamento della Legalità Internazionale. Al progetto hanno partecipato 22 

allievi/e, con 3 accompagnatori, che sono stati ospiti presso la nostra Scuola e hanno seguito 

alcune lezioni con gli allievi del 204° corso. 

Nel mese di dicembre 2018, invece si è concluso il progetto alternanza Scuola-Lavoro, che 

ha avuto inizio nell’estate 2018 e che ha visto i giovani studenti del Liceo Artistico Statale 

“Nani Boccioni” di Verona, cimentarsi nella realizzazione di due grandi tele, raffiguranti scene 

di vita quotidiana della Polizia di Stato; le due tele sono state posizionate una all’ingresso 

della Scuola e una nell’aula magna, con un’inaugurazione avvenuta alla presenza di autorità 

civili e militari, con la speciale partecipazione del Maestro fumettista Milo Manara. 

 

 

  

 


