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Attività complessiva svolta dalla Polizia di Stato 
periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 

 

 
 
 
Persone Arrestate e/o sottoposte a Fermo di P.G. 
- contro le 389 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Persone Denunciate in stato di libertà 

- contro le 1.459 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Persone sottoposte a D.A.SPO. 
- contro le 58 dello scorso anno - 
                                        

Persone Identificate per controllo 

- contro le 756.324 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Autoveicoli Controllati 
- contro i 149.997 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
  

Conducenti controllati con Etilometro e/o Precursore 
- contro i 23.358 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
                                                  

Richieste pervenute al 113 
- contro le 28.897 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Persone sottoposte a controllo documentazione per Covid-19 
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DIVISIONE DI GABINETTO 
 

Sezione Affari Generali e Ordine Pubblico 

241(389)tra: servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno delle 

rapine, della prostituzione, e orientati alla prevenzione e al contrasto della 

microcriminalità e dell’immigrazione clandestina, predisposti in ambito cittadino e, 

nel periodo estivo, estesi anche sul Lago di Garda; servizi di controllo contro lo 

spaccio di stupefacenti, svolti anche nei pressi di istituti scolastici nell’ambito 

dell’operazione “Scuole Sicure”; servizi straordinari di ordine e di sicurezza pubblica 

finalizzati al contrasto del fenomeno sociale delle “Babygang”; servizi di 

prevenzione antidegrado e contro le illegalità, in attuazione delle ordinanze e dei 

provvedimenti del Ministero dell’Interno (c.d. “zone rosse”), svolti soprattutto con 

l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine qui aggregati settimanalmente.  

Sono proseguiti, altresì, 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”); 

297 ordinanze predisponenti numerosi servizi operativi su strada finalizzati al 

contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché 

servizi di vigilanza ed ordine pubblico volti a prevenire forme di assembramento e 

aggregazioni di persone e a garantire l’osservanza delle misure del distanziamento 

sociale;   

75(45) ordinanze concernenti l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in 

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

136(94)ordinanze relative a servizi preventivi di vigilanza riguardanti obiettivi sensibili e in 

occasione dei transiti dei collaboratori di giustizia;  

12(18) ordinanze concernenti servizi svolti settimanalmente al fine di contrastare il 

fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica; 

14(59)ordinanze d’impiego di forza pubblica in occasione di esecuzione di sfratti e/o 

pignoramenti, effettuati prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto “milleproroghe”; 
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4.085(3.649)note della Sezione Affari Generali e Ordine Pubblico relative a corrispondenza 

di varia natura, a Circolari Ministeriali e Ordinanze del Questore; 

427  ordinanze del Questore predisposte dalla sezione Ordine Pubblico relative ad eventi 

di Ordine Pubblico. 

 

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 e alla 

redazione, e successiva trasmissione, di comunicati stampa concernenti i risultati 

maggiormente significativi raggiunti dalla Polizia di Stato nel territorio. In ordine alle notizie 

di primario interesse, ha curato ogni attività di intervista nell’ambito di programmi televisivi 

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

274(263) comunicati stampa redatti e trasmessi via e-mail. 

La comunicazione esterna è risultata particolarmente efficace anche grazie al costante 

aggiornamento della pagina Facebook della Questura di Verona che oggi registra 3.863 

followers (contro i 2.044 dello scorso anno) e che consente, insieme agli altri strumenti a 

disposizione, una interazione più immediata con i cittadini.  

Prosegue, inoltre, l’implementazione nel sito web della Questura di Verona della finestra 

informativa “I fatti del giorno”, dove i cittadini possono accedere, in tempo reale, alle 

notizie più rilevanti concernenti le attività svolte dagli uffici della Polizia di Stato.  

L’opera di educazione alla legalità è proseguita, finalizzata alla prevenzione di 

fenomenologie di interesse sociale legate al mondo giovanile, come il bullismo e 

cyberbullismo, la navigazione in internet, ed altre tematiche. Diversi sono stati gli incontri 

tenuti in videoconferenza sull’argomento con gli alunni delle scuole primarie e secondarie 

di primo e secondo grado presenti sul territorio. 
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In tale contesto, merita di essere menzionato il Progetto “PretenDiamo Legalità”, 

promosso dalla Questura di Verona e realizzato in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, finalizzato alla promozione della cultura della legalità tra gli alunni delle 

scuole primarie e secondarie della provincia di Verona. 

Un ulteriore prezioso strumento per avvicinare i giovani alla cultura della legalità si è 

rivelato “Il Mio Diario”, agenda scolastica realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione, e distribuita, a titolo gratuito, a tremila alunni delle scuole 

primarie di Verona e provincia. L’agenda scolastica affronta i temi dell’ambiente, 

dell’integrazione sociale, dell’educazione stradale, dell’utilizzo di internet e dei social 

network, oltre ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nella convinzione che sia 

fondamentale educare i giovani al rispetto delle regole sin dalla scuola primaria.  

Fra le numerose iniziative promosse dalla Questura di Verona, forte risonanza mediatica 

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, nel rispetto delle misure restrittive 

disposte a livello nazionale, la campagna è stata pubblicizzata attraverso la divulgazione 

di materiale informativo alla stampa e la diffusione di un video promozionale andato in 

onda in prima serata il 14 febbraio 2021 sulle principali emittenti televisive locali e in 

streaming sul sito di “Verona in Love”, YouTube, Facebook e Instagram. 

Con l’obiettivo di diffondere la formazione di una rinnovata cultura, quale precondizione 

indispensabile per contrastare adeguatamente il fenomeno della violenza di genere, la 

Polizia di Stato è stata, altresì, chiamata ad intervenire in occasione di diversi eventi 

organizzati per affrontare la tematica, con focus di carattere scientifico, giuridico e sociale, 

che hanno coinvolto professionisti di rilievo nazionale. 

Grande importanza è stata attribuita, anche quest’anno, alla comunicazione interna, 

soprattutto in concomitanza di anniversari, commemorazioni delle vittime del dovere e in 

occasione di 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.  

- 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, raggiungibile all’ indirizzo http://www.poliziadistato.it/scrivici/message/; 

Ha curato, inoltre, l’aggiornamento in tempo reale del sito della Questura di Verona e la 

Carta dei Servizi.  

Sempre attivo e specifico è il servizio di orientamento alla consultazione 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 “Come fare per”; 

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

di appuntamenti per la presentazione della richiesta del passaporto e della 

dichiarazione di accompagnamento; 

- 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/visa-waiver-program/vwp5/, per i cittadini che intendano 

rimanere aggiornati sulle modalità attualmente in vigore per fare ingresso 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 gennaio 2013 che ha reso 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 provincia; 

mailto:urp.quest.vr@pecps.poliziadistato.it
http://www.poliziadistato.it/scrivici/message/
http://www.poliziadistato.it/
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
https://www.portaleimmigrazione.it/
http://www.poliziadistato.it/
http://www.poste.it/
https://it.usembassy.gov/it/visti/visa-waiver-program/vwp5/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c77DF6E99-D776-3C82-CFC5-9A8702323BA2_k06401820-8CBF-CE0E-62F5-4FD6E0B1A711
https://esta.cbp.dhs.gov/
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/
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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. 

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 uffici Relazioni con il 

Pubblico 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 progetto di beneficenza dell’UNICEF 

per l’anno 2021, dedicato all’ “Emergenza Coronavirus”. 

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

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

concorsi: 

- Progetto/concorso “PretenDiamo Legalità” – 4^ edizione, realizzato in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione e dedicato agli alunni delle scuole primarie e secondarie 

di primo e secondo grado, finalizzato alla promozione della cultura della legalità; 

- Iniziativa “Il Mio Diario”, agenda scolastica rivelatasi importante strumento per 

avvicinare maggiormente alla cultura della legalità gli studenti delle classi IV delle 

scuole primarie di Verona e provincia; 

- “Giornata della Didattica”, in occasione della quale, ogni anno, viene riservato uno 

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

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

formazione professionale, che si tiene, con cadenza annuale, a Verona, nel mese di 

novembre. 

Dato il particolare momento di emergenza per la pandemia da Covid-19, non è stato 

possibile attivare per l’anno in corso il consueto P.C.T.O. - Percorso per Competenze 

Trasversali d’Orientamento - per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado. 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.dovesiamonelmondo.it/
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U.P.G.S.P. - Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico  

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

 
 

 

 

Persone arrestate       114 
- contro le 198 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Persone denunciate      776  
- contro le 750 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Persone controllate      30.997 
- contro le 25.956 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Denunce raccolte       1.144  
- contro le 1.758 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

Veicoli controllati       47.014 
- contro i 84.655 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Richieste pervenute al “113”     75.283 
- contro le 28.897 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Interventi effettuati dalle Unità Operative   9.612 
- contro i 9.941 dell’analogo periodo dello scorso anno – 
 
 

Servizi di controllo inerenti il contenimento della diffusione del virus Covid-19: 
 

Persone controllate      11.807 
 

Illeciti amministrativi contestati    1.168 
 

 
 
 
 

 

L’attività svolta da questi Uffici nel periodo 

considerato e la sintesi delle operazioni di 

Polizia Giudiziaria che hanno avuto una 

particolare eco mediatica, sono di seguito 

riportate: 
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Stupefacente sequestrato (espresso in grammi): 
 

Hashish        207,55 
- contro i 407,51 g. dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Cocaina        534,37 
- contro i 63,83 g. dell’analogo periodo dello scorso anno – 
 

Eroina        44,99 
- contro gli 110,3 g. dell’analogo periodo dello scorso anno – 
 

Marijuana         
- contro i 2.769,01 g. dell’analogo periodo dello scorso anno –   649,696 
 

Marijuana (piante)       5  
 

Metadone (pastiglie)                2 
 

Servizi di perlustrazione e pattugliamento in concorso con le Forze Armate: 

 

Persone controllate      2.857 
 

Persone denunciate      4  
 

Veicoli controllati       1 

 

Di seguito, gli interventi di maggior rilievo: 

Il 2 aprile 2020 gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino rumeno per il reato di 

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. Nello specifico, gli operatori sono intervenuti presso 

un’abitazione privata a seguito della segnalazione di una lite coniugale. Giunti sul posto, 

gli agenti hanno trovato la vittima rannicchiata in un angolo dell’appartamento. La donna, 

che presentava numerose tumefazioni al volto e sul corpo, è apparsa in una posizione di 

completa sudditanza rispetto al marito, tanto da non volere nemmeno essere medicata. 

L’aggressore, palesemente alterato dall’alcool, ha mantenuto un atteggiamento 

minaccioso anche in presenza dei poliziotti, fino a quando gli agenti sono riusciti a 

renderlo inoffensivo e a convincere la vittima a farsi curare da personale sanitario del 118. 

Il 10 luglio 2020 gli agenti delle Volanti hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino 

dello Sri Lanka per LESIONI PERSONALI AGGRAVATE. Nello specifico, gli operatori 

sono intervenuti all’esterno di un’abitazione privata, dove la vittima si era rifugiata assieme 

ad un’amica dopo che entrambe erano state aggredite dall’ex marito di una delle due 

donne. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato le donne con evidenti ferite alla testa,  
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che le stesse hanno asserito essere state provocate dall’uomo con una mazza in ferro. 

Dopo aver affidato le donne alle cure del personale sanitario del 118, gli agenti si sono 

recati presso l’abitazione dell’aggressore alla ricerca dell’arma utilizzata, senza tuttavia 

rinvenirla. 

Il 24 luglio 2020 gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino del Marocco per il 

reato di LESIONI GRAVISSIME. Nello specifico, nel corso di un servizio di controllo del 

territorio, gli operatori hanno notato un individuo fuggire, inseguito da un uomo che 

presentava evidenti ferite al volto. Fermato dagli operatori, l’uomo ferito ha dichiarato di 

essere stato accoltellato, indicando la direzione di fuga del colpevole. Le ricerche subito 

avviate hanno consentito ai poliziotti di rintracciare prontamente l’aggressore, il quale ha 

dichiarato di aver commesso il gesto dopo che la vittima si era intromessa in una lite per 

questioni di droga tra lui ed un altro cittadino straniero. L’attività posta in essere dagli 

operatori ha, altresì, consentito di rinvenire e sequestrare l’arma utilizzata. La vittima, 

prontamente medicata, è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni per le ferite riportate. 

Il 26 luglio 2020 gli agenti delle Volanti hanno proceduto all’arresto di un cittadino dello Sri 

Lanka per il reato di TENTATO OMICIDIO e RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE. 

Nello specifico, gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione giunta al 113 della 

presenza di una persona con ferite da arma da taglio. Giunti sul posto, gli operatori hanno 

individuato all’interno dell’appartamento, oltre alla persona ferita, anche il cittadino 

srilankese indicato come l’autore del gesto. Nel tentativo di sottrarsi al fermo da parte degli 

operatori, l’uomo ha aggredito i poliziotti e ha mantenuto una condotta aggressiva anche 

all’interno dell’autovettura di servizio e negli uffici della Questura. Dagli accertamenti 

effettuati, è emerso che l’aggressore è affetto da problemi psichici. La vittima, trasportata 

al Pronto Soccorso, è stata medicata e dimessa dopo aver appurato che non era in 

pericolo di vita. 

Il 10 settembre 2020 gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino italiano per 

RAPINA AGGRAVATA e LESIONI PERSONALI. Nello specifico, dopo aver consegnato 

delle pizze ordinate poco prima, un fattorino è stato aggredito da un gruppo di minori, tra 

cui vi era lo stesso ragazzo che aveva effettuato l’ordine. La vittima è stata colpita 

violentemente al corpo e alla nuca da uno dei giovani, che riusciva a sottrarre al 

malcapitato la somma di duecento euro, per poi darsi alla fuga. 
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Giunti sul posto, una delle volanti ha prestato i primi soccorsi alla vittima, mentre l’altro 

equipaggio, è riuscito a rintracciare uno dei ragazzi del gruppo grazie alle descrizioni 

fornite dalla vittima. Condotto presso gli uffici della Questura, il giovane ha ammesso di 

aver preso parte all’aggressione e ha fornito indicazioni utili per rintracciare gli altri 

componenti del gruppo. La vittima, trasportata al Pronto Soccorso, è stata curata e 

dimessa con una prognosi di 26 giorni per le ferite riportate. 

L’11 ottobre 2020, a seguito di un controllo d’iniziativa, gli agenti delle Volanti hanno  

arrestato un cittadino originario della Romania in ESECUZIONE DI MANDATO DI 

ARRESTO EUROPEO.  

Il 15 ottobre 2020 gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione 

giunta alla Centrale Operativa per un ABBANDONO DI MINORE. Nello specifico, il 

richiedente ha dichiarato di aver trovato un neonato abbandonato sul ciglio della strada. 

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno trovato a terra un bambino di circa tre 

mesi, avvolto in una coperta. Il neonato, in buono stato di salute, è stato subito trasportato 

al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. 

Il 16 ottobre 2020 gli agenti delle Volanti hanno proceduto all’arresto di un cittadino 

italiano per il reato di SEQUESTRO DI PERSONA e LESIONI PERSONALI. Nello 

specifico, gli operatori sono intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa per una 

lite familiare. Giunti immediatamente sul posto, la vittima ha riferito ai poliziotti di essere 

stata picchiata e rinchiusa in casa dal compagno, dopo essersi rifiutata di accompagnarlo 

ad acquistare della sostanza stupefacente. La vittima, trasportata al Pronto Soccorso, + 

stata curata e dimessa con una prognosi di 30 giorni per le ferite riportate. 

Il 18 ottobre 2020 gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino tunisino per 

DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE AI FINI DI SPACCIO e FALSE 

ATTESTAZIONI  O DICHIARAZIONI  A PUBBLICO UFFICIALE SULLA IDENTITA’ 

PERSONALE. Nello specifico, nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli 

operatori hanno notato una persona sospetta avvicinarsi ad un’auto con a bordo un altro 

uomo. Poco dopo, l’auto si è allontanata e la persona sospetta è stata sottoposta a 

controllo, alla ricerca di sostanza stupefacente. La perquisizione, estesa anche al domicilio 

del cittadino tunisino, ha dato esito positivo in quanto venivano ritrovati nella disponibilità 

dell'uomo più di 40 grammi di eroina, circa 0,6 grammi di hashish e 3.790 euro in contanti.  
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Il 22 ottobre 2020 gli agenti delle Volanti hanno arrestato una cittadina rumena per il reato 

di TENTATA ESTORSIONE – ESTORSIONE CONTINUATA. Nello specifico, il 

denunciante ha riferito agli operatori di aver intrattenuto per parecchi anni prestazioni 

sessuali con donna che professava l’attività di meretricio. Con il passare del tempo la 

donna ha iniziato a richiedere all’uomo filmati, foto e altro materiale compromettente, con 

l’intento di ricattare il malcapitato mediante la richiesta di somme di denaro per non 

rivelare alla moglie la relazione extraconiugale dell'uomo. Esasperato dalle sempre più 

pressanti richieste della donna, l’uomo ha chiesto l’intervento degli agenti delle Volanti, 

che hanno proceduto all'arresto della donna. 

Il 29 novembre 2020 gli agenti delle Volanti hanno proceduto all’arresto di un cittadino 

rumeno destinatario di un MANDATO D’ARRESTO EUROPEO. 

Il 30 novembre 2020 gli agenti delle Volanti hanno arrestato due cittadine marocchini per 

il reato di FURTO CON STRAPPO IN CONCORSO. Nello specifico, la vittima è stata 

avvicinata da due individui, i quali con la forza hanno sottratto il cellulare e chiavi di casa, 

dandosi alla fuga. Gli agenti delle volanti, intervenuti su segnalazione della Centrale 

Operativa, sono riusciti ad individuare immediatamente gli autori del furto, grazie alla 

dettagliata descrizione fornita dalla vittima.  

Il 2 dicembre 2020 gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino italiano per il reato 

di RISSA AGGRAVATA e RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE. Nello specifico, gli 

operatori sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa tra giovani 

incappucciati e armati di mazze e bastoni. Alla vista degli agenti, alcuni dei partecipanti 

sono riusciti a fuggire, mentre uno di loro è stato raggiunto e fermato dagli agenti. Dopo 

essere riuscito a divincolarsi, il giovane ha tentato nuovamente di scappare ma è stato 

nuovamente raggiunto dagli agenti e fermato definitivamente. 

Il 5 dicembre 2020 gli agenti delle Volanti hanno arrestato due cittadini stranieri, uno 

originario della Russia e l’altro del Marocco, per il reato di DETENZIONE DI SOSTANZA 

STUPEFACENTE AI FINI DI SPACCIO. Nello specifico, la Centrale Operativa della 

Questura di Verona veniva allertata dal gestore di un Hotel, che segnalava la presenza di 

alcuni movimenti strani all’interno di una delle stanze. Giunti sul posto, gli operatori sono 

riusciti ad entrare all’interno della stanza con una scusa e, insospettiti dagli atteggiamenti 

dei due giovani, hanno provveduto ad eseguire una perquisizione personale e domiciliare: 
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la perquisizione ha dato esito positivo, in quanto sono stati trovati e sequestrati 385 

grammi di cocaina, 65 euro e due telefoni cellulari. 

L’ 8 gennaio 2021 gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino italiano per il reato di 

DETENZIONE ILLECITA AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. Nello 

specifico, gli agenti delle Volanti, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, 

hanno fermato un giovane, che sin da subito si è dimostrato agitato e insofferente al 

controllo. Invitato dagli operatori a svuotare le tasche, il ragazzo ha estratto una busta 

contenente 5,7 grammi di hashish, riferendo inoltre che presso la propria abitazione ne 

deteneva altra. A seguito della perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto e 

sequestrato altri 124,45 grammi di hashish. 

Il 14 gennaio 2021 gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino senegalese, un 

cittadino tunisino, un cittadino italiano ed uno marocchino per i reati di RAPINA 

AGGRAVATA IN CONCORSO e LESIONI PERSONALI FINALIZZATE ALLA 

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE. Nello specifico, gli operatori sono intervenuti 

presso una struttura ricettiva, dove era stata segnalata la presenza di un cittadino tunisino 

destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una condanna a 4 anni di 

reclusione. Alla vista dei poliziotti, il cittadino tunisino ha tentato di fuggire, mentre gli altri 

giovani presenti sul posto insieme a lui hanno cercato di ostacolare l’operato degli agenti 

minacciandoli di ritorsioni fisiche e aggredendoli. Grazie all’arrivo sul posto di altri 

equipaggi giunti in ausilio, i giovani sono stati bloccati e portati presso gli uffici della 

Questura, dove sono stati associati ad una rapina avvenuta qualche ora prima in centro. 

Il 10 marzo 2021 gli agenti delle Volanti hanno arrestato due cittadini italiani per il reato di  

DETENZIONE ILLECITA AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. Nello 

specifico, gli operatori nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno incrociato 

uno scooter con a bordo due persone sospette che sono state fermate dopo un breve 

inseguimento. Nel frattempo, alla Centrale Operativa della Questura, un utente dichiarava 

di aveva assistito all’inseguimento della volante e informava gli operatori che i due ragazzi 

a bordo dello scooter poco prima che la volante li intercettasse avevano gettato un 

sacchetto a lato strada, poi risultato contenere 113,10 grammi di Marijuana. 

Il 16 marzo 2021 gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino tunisino per il reato di 

RAPINA AGGRAVATA IN CONCORSO, LESIONI PERSONALI GRAVI IN CONCORSO 



 

 

 

 

Sabato 10 aprile 2021 

e ATTI PERSECUTORI e un cittadino del Marocco per i reati di RAPINA AGGRAVATA IN 

CONCORSO e LESIONI PERSONALI GRAVI. 

Nello specifico, la vittima ha contattato il 113 segnalando in lacrime di essere stata 

aggredita per oltre un’ora dall’ex compagno. Sul posto, gli operatori hanno trovato la 

vittima in stato di shock, con il volto visibilmente tumefatto e alcuni denti rotti a causa delle 

percosse subite. La donna ha raccontato agli operatori di essersi rifugiata nell’abitazione di 

un’amica nel tentativo di sottrarsi alle continue vessazioni dell’ex compagno. Quest’ultimo 

tuttavia, con l’aiuto di un complice che si è finto fattorino, è riuscito ad entrare all’interno 

dell’appartamento dove si era rifugiata la donna, e ha minacciato con un coltello e 

aggredito la donna e il proprietario di casa. L’aggressore si è, inoltre, fatto consegnare 

dalla vittima due cellulari, dandosi poi alla fuga insieme al complice. Poco dopo, grazie alle 

dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, gli agenti sono riusciti a individuare e fermare i 

due responsabili poco lontano e ancora in possesso degli oggetti sottratti. 

 

Squadra acque interne di Peschiera del Garda 

 

Persone controllate e identificate   692  
- contro le 365 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Natanti controllati      352 
- contro i 209 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Autovetture controllate     39 
- contro le 22 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Verbali di illecito amministrativo   34 
- contro i 28 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Unità da diporto soccorse    21 
- contro le 11 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Denunce ricevute      6 
- contro le 4 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Manifestazioni      15 
- contro le 98 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Incidenti/Danneggiamenti Nautici   6 
- dato invariato rispetto all’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Interventi vari      52 
- contro le 38 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
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Servizi di controllo inerenti il contenimento della diffusione del virus Covid-19: 
 

Servizi anti-Covid 19     178 
 

Interventi congiunti con la Guardia Costiera 2 

anti Covid-19 
 

Autocertificazioni raccolte    222 
 

Illeciti amministrativi contestati   3 
 
 

Il personale della Squadra Acque Interne di Peschiera è stato impegnato durante l’anno, 

come per le volanti in città, nei servizi di contrasto all’epidemia Covid 19 predisposti dal 

Questore sul territorio della provincia di Verona, sulla sponda veronese del lago negli 8 

comuni rivieraschi ove questo Ufficio ha competenza sia in acqua che a terra nelle zone 

portuali e demaniali (Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, 

Garda, Torri del Benaco, Brenzone e Malcesine). 

 

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

principali effettuati dal personale della Squadra acque interne di Peschiera del Garda, nel 

corso del periodo in esame. A tal proposito, giova rilevare come il predetto personale sia 

stato 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 18 aprile 2020, a causa di un danneggiamento tra due imbarcazioni nel porto centrale di 

Peschiera del Garda, gli agenti intervenivano per verificare i danni e le cause, 

identificando i legittimi proprietari dei natanti; 

L’ 8 maggio 2020 gli agenti intervenivano nel porto Bergamini di Peschiera del Garda per 

un importante danneggiamento tra unità da diporto, effettuando i rilievi del caso; 

Il 25 maggio 2020 al largo di Peschiera del Garda gli agenti soccorrevano una barca a 

vela in difficoltà che stava scarrocciando pericolosamente verso gli scogli, assistendo le 4 

persone presenti a bordo (2 adulti e 2 ragazzi); 

Il 18 luglio 2020, dopo svariati controlli ed accertamenti di polizia giudiziaria, gli operatori 

riuscivano a bloccare nel bacino meridionale del lago due unità da diporto straniere che 
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venivano utilizzate da una società tedesca in attività commerciale di locazione/noleggio 

abusivamente. Il titolare veniva diffidato in base alla vigente normativa e sanzionato con 

multe da 3.700€ cadauna: 

Il 16 agosto 2020 il personale della Squadra Acque Interne interveniva, unitamente ai 

Carabinieri di Peschiera del Garda, per un annegamento nel canale Mercantile;  

Il 19 agosto 2020, a causa delle lesioni subite da una ragazza a bordo di un natante 

adibito a locazione, gli agenti intervenivano al largo di Lazise, prestando il primo soccorso 

e allertando immediatamente il 118 che giungeva sul posto in pochi minuti; 

Il 22 agosto 2020, in tarda serata, il personale della Squadra Acque Interne interveniva 

con condizioni meteo avverse al largo delle grotte di Catullo di Sirmione, per alcune 

persone in difficoltà, soccorrendo le stesse e trainando in sicurezza l’imbarcazione 

all’interno del porto turistico; 

Il 23 agosto 2020, a causa di un violento fortunale abbattutosi sul Garda gli agenti 

intervenivano nel basso lago per soccorrere alcune unità da diporto alla deriva e in 

difficoltà. 

Il 9 settembre 2020, gli operatori intervenivano a Peschiera del Garda, nel canale 

Mercantile, a seguito di un incidente nautico. Dopo il violento impatto di una ragazza a 

bordo di un jet surf contro un’imbarcazione ormeggiata, gli agenti intervenivano per 

ricostruire la dinamica del sinistro, svolgendo i relativi accertamenti; a seguito delle lesioni 

riportate, la donna è rimasta a lungo tempo in prognosi riservata; 

Il 15 settembre 2020, gli agenti intervenivano nello specchio d’acqua antistante il porto 

Fornaci di Peschiera del Garda per l’annegamento di un pescatore avvenuto a seguito 

dell’affondamento della barca su cui era a bordo unitamente ad un amico. Nella 

circostanza venivano svolti gli accertamenti necessari per la ricostruzione della dinamica, 

successivamente comunicati all’autorità giudiziaria competente. 

L’11 ottobre 2020 si interveniva in zona Cappuccini a Peschiera del Garda per una 

grossa imbarcazione adibita a noleggio spiaggiata. A causa del forte vento infatti aveva 

rotto gli ormeggi e dopo essere stata alla deriva nella notte aveva finito la sua “corsa” sulla 

battigia e sulle rocce della zona demaniale di peschiera del Garda, dove unitamente ai 

Vigili del Fuoco è stata recuperata e messa in sicurezza a terra evitando sversamenti di 

carburante nel lago. 
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Il 28 dicembre 2020, sulla spiaggia denominata Bau Beach di Peschiera del Garda, gli 

agenti recuperavano una barca a vela di grosse dimensioni spiaggiata da alcuni giorni a 

causa della rottura degli ormeggi, probabilmente dovuta al forte vento. 

Gli agenti hanno, inoltre, effettuato vari accertamenti negli specchi d’acqua antistanti i 

comuni di Bardolino e Peschiera del Garda a seguito di segnalazioni ed esposti per 

occupazioni di boe o posti barca abusivi, riscontrando in più occasioni che alcune persone 

senza titolo ormeggiavano abusivamente e da più giorni la propria unità negli spazi o alle 

boe in concessioni a terzi. I trasgressori sono stati sanzionati in base ai Regolamenti 

comunali. 
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DIVISIONE di POLIZIA ANTICRIMINE 
 
Soggetti arrestati     3 
- contro i 2 dell’analogo periodo del precedente anno - 

 

Soggetti denunciati in stato di libertà     17 
- contro i 31 dell’analogo periodo del precedente anno - 

 

I dati relativi all’attività svolta verranno suddivisi a seconda delle precipue competenze di 

ciascuna unità organica. Sembra, pertanto, opportuno precisare preliminarmente l’attuale 

articolazione della Divisione Polizia Anticrimine: 

unità organica “Affari Generali”: tratta, in via principale, la gestione delle risorse umane e 

strumentali, del registro delle camere di sicurezza e dei posti di polizia presso gli ospedali;   

unità organica “Sezione investigativa preposta alla trattazione della pratiche del 

Giudice di Pace”: tratta tutte le attività di polizia giudiziaria di competenza del Giudice di 

Pace;   

unità organica “Misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche”: tratta l’istruttoria 

finalizzata all’adozione delle misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche di 

esclusiva competenza del Questore;  

unità organica “Misure di prevenzione patrimoniali”: svolge attività di indagine 

finalizzata all’elaborazione di proposte per l’adozione di misure di prevenzione di natura 

patrimoniale;  

unità organica “Misure di sicurezza e giudiziarie”: provvede a tutte le incombenze 

relative alla gestione dei soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale e/o 

sottoposti ad obblighi, comprese le informative inerenti all’esecuzione delle misure di 

sicurezza, delle misure alternative alla detenzione e alla concessione degli altri benefici 

previsti dall’ordinamento penitenziario; 

unità organica “Minori e vittime vulnerabili”: cura i rapporti con gli Uffici assistenziali del 

territorio e svolge attività di raccordo con il Tribunale per i minorenni per i controlli delle 

strutture nelle quali sono collocati temporaneamente i minori. Monitora i fenomeni 

delittuosi che vedono protagonisti i minori e coordina le iniziative in favore delle vittime 

vulnerabili. 
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unità organica “Analisi Criminalità”: provvede alla raccolta, allo studio e all’analisi delle 

informazioni sulle fenomenologie delinquenziali registrate nella provincia e cura l’istruttoria 

dei documenti connessi alle comunicazioni, alle informazioni e alle white list antimafia;  

Di seguito si riepilogano i dati salienti relativi all’attività svolta dalle citate unità organiche 

della Divisione di Polizia Anticrimine, nel periodo di riferimento:  

 

 
U.O. Misure di Prevenzione personali e patrimoniali 

 
Avvisi Orali          119 
- contro i 133 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Proposte di sorveglianza speciale di P.S.   8     
- contro le 6 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Fogli di via obbligatori  119 
- contro i 59 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Divieti di accesso ex art. 10 L. n. 48 del 20171 1 
 - contro i 4 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 
 

Divieti di accesso ex art. 13 L. n. 48 del 20172 10 
- contro 1 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 
 

Divieti di accesso alle manifestazioni sportive 15 
- contro i 58 dell’analogo periodo del precedente anno - 

 

Proposte di misure di prevenzione patrimoniali 1 
- 1 in meno rispetto all’analogo periodo del precedente anno - 

 

 
 

 
 

                                                 
1
 Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’art. 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta 

tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo 
non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all’art. 9 […] 

2
 Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso 

degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope […] per fatti commessi 
all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al 
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore 
può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, 
specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.  
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- Ammonimenti del Questore – 
 
  
 

Persone colpite da provvedimenti di ammonimento  
ex art. 8 della legge n.38/2008  

- Atti persecutori                         22 
- contro le 7 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone colpite da provvedimenti di ammonimento  
ex. Art.3 del D.L. n. 93/2013 convertito in legge n.119/2013 

- Violenza di genere                                                                  3 
- contro le 2 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 
 

 
 

U.O. Misure di Sicurezza e giudiziarie 
 

 

Persone sottoposte agli arresti domiciliari     70 
- contro le 56 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone sottoposte ad affidamento in prova al servizio sociale  48        
- contro le 58 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone sottoposte agli obblighi di presentazione agli  

uffici della Questura        40   
 - contro le 46 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone sottoposte agli obblighi/divieti di dimora 49 
- contro le 29 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone sottoposte a libertà controllata 11 
 - contro le 5 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone sottoposte a libertà vigilata 6 
- contro le 4 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 
 

Controlli effettuati a persone sottoposte a misure di sicurezza 641 
- contro i 529 dell’analogo periodo del precedente anno - 
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U.O. Minori e vittime vulnerabili 

 

Segnalazioni alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia  

per situazioni di disagi familiari con minori     65 
- contro le 69 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Minorenni non accompagnati collocati presso le 

Strutture di accoglienza         60  
- contro le 34 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Indagini socio familiari inerenti richieste di adozione di minori           20 

- dato invariato rispetto all’analogo periodo del precedente anno - 

 
 
 

U.O. Analisi Criminalità 
 
 

Istruttoria documenti connessi alle comunicazioni, 

informazioni e withe list antimafia 946 
- contro le 1.570 dell’analogo periodo del precedente anno - 
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Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica 
 

 

Sopralluoghi eseguiti      242 
- contro i 437 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone fotosegnalate  5.663 
- contro i 7.042 dell’analogo periodo del precedente anno -      
              

A.F.I.S. di persone fotosegnalate inseriti in banca dati 5.687 
- contro i 7.193 dell’analogo periodo del precedente anno - 

                         

Audizioni e incidenti probatori     38 
- contro i 26 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Servizi di Ordine Pubblico     301 
- contro i 228 dell’analogo periodo del precedente anno – 
     

Ore di riprese - filmati in servizi di Ordine Pubblico 205 
- contro i 190 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Elaborazioni e/o estrapolazioni multimediali 737 
- contro i 1.050 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Test stupefacenti       347 
- contro i 224 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Prelievi in Banca Danti DNA     77 
- contro i 95 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

della Polizia di Prevenzione e di Sicurezza, il personale del 

Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ha così lavorato: 
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Andamento della delittuosità nella provincia di Verona 

 

Si precisa che l’andamento della delittuosità viene analizzato sulla base dei dati 

interforze che per il periodo 01.04.2020-31.03.2021 non sono ancora consolidati e 

pertanto il confronto con quelli definitivi dell’anno precedente risulta soggetto a variazioni 

in aumento nel corso dei prossimi mesi. 

Ciò premesso, si rappresenta che i dati interforze sulla delittuosità nella provincia di 

Verona, aggiornati al 31.03.2021, indicano una riduzione del numero totale dei delitti pari 

al 22,0%, con un andamento pressoché identico tra il comune capoluogo (-21,5%) e i 

restanti comuni della provincia (-22,3%). 

Nel periodo in esame, le temporanee limitazioni alla libera circolazione dei cittadini 

imposte a seguito della pandemia da Covid-19, hanno contribuito ad una generale, 

significativa riduzione di tutte le fattispecie delittuose denunciate nella provincia scaligera. 

Gli unici reati in controtendenza sono le truffe/frodi informatiche e i delitti informatici che 

hanno fatto registrare incrementi percentuali piuttosto significativi. Un rialzo più contenuto 

ha interessato anche le violenze sessuali. 

 

Reati contro il patrimonio 

Furti: 

Nella provincia di Verona i furti in generale diminuiscono del 31,3%. La riduzione ha 

interessato tutte le diverse fattispecie di furto ed in modo particolare i furti con destrezza 

che diminuiscono di oltre la metà (-55,5%), i furti su auto in sosta (-43,2%), i furti con 

strappo (-41,7%), i furti in abitazione (-39,6%), i furti in esercizi commerciali (-33,8%) e i 

furti di autovetture (-27,0%). 

Rapine: 

Una significativa flessione si registra anche per le rapine che calano del 12,5% nell’intero 

territorio provinciale. Nel dettaglio diminuiscono le rapine in abitazione      (-37,5%), quelle 

in danno di esercizi commerciali (-30,4%), quelle in banca passano da nr. 4 a nr. 2, mentre 

si azzerano quelle negli uffici postali. In aumento, invece, le rapine in pubblica via (+7,1%). 

Truffe e frodi informatiche: 

Questa fattispecie delittuosa ha fatto registrare un andamento in controtendenza, 

evidenziando nel periodo in esame (aprile 2020-marzo 2021) un aumento pari al 55,3%. Il 

particolare contesto dell’anno appena trascorso, caratterizzato da un cambiamento degli 



 

 

 

 

Sabato 10 aprile 2021 

stili di vita e da una prolungata permanenza in casa, ha sicuramente inciso in maniera 

significativa sull’incremento di questa tipologia di reato che risulta in costante espansione. 

Ricettazione: 

Il dato relativo ai reati per ricettazione evidenzia un calo a livello provinciale del  29,7%. 

Estorsione ed usura: 

In relazione al fenomeno estorsivo, i casi trattati non hanno evidenziato elementi 

riconducibili ad attività di “racket” in danno di commercianti ed imprenditori. I reati di 

estorsione diminuiscono del 14,0%. Irrilevanti, invece, i dati riguardanti l’usura, un reato 

che si caratterizza, spesso, per la scarsa propensione alla denuncia.    

 

Reati contro la persona 

Omicidi volontari: 

Nel periodo in esame sono stati consumati nr. 3 omicidi  rispetto ai nr. 4 dell’analogo 

precedente periodo. 

Tentati omicidi: 

In sensibile diminuzione anche i tentati omicidi: appena nr. 3 rispetto ai nr. 17 del 

precedente periodo. 

Lesioni dolose: 

I reati per lesioni dolose diminuiscono del 27,5%. 

Percosse: 

I reati di percosse diminuiscono del 13,5%. 

Minacce: 

I reati per minacce calano del 21,1%. 

Violenze sessuali: 

Le violenze sessuali registrano nel periodo aprile 2020 – marzo 2021 un incremento sul 

territorio provinciale del +8,5%. 

Altre tipologie di reati 

Stupefacenti: 

Le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per reati inerenti gli stupefacenti diminuiscono del 

15,3%. 

Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile: 

I reati in materia di sfruttamento della prostituzione diminuiscono da nr. 14 a nr. 13 (-7,1%).
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Arresti      119 
- rispetto ai 98 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone deferite in stato di libertà  225 
- rispetto alle 108 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Divieti di avvicinamento emessi per  

Atti persecutori      18 
- rispetto ai 25 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Stupefacenti sequestrati     43.472,25 g. 
- rispetto agli 82.212,18 grammi dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Persone segnalate ex art. 75 D.P.R. 309/90  9 
- rispetto alle 5 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

Denaro in contanti sequestrato    84.550 euro 
- rispetto ai 74.480 euro dell’analogo periodo del precedente anno - 

 

Beni sottoposti a sequestro preventivo  15 milioni di euro 

 
 

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

Criminalità organizzata e catturandi 
 

Il 4 giugno 2020, la Squadra Mobile, unitamente al Servizio Centrale Operativo e alla 

Squadra Mobile di Venezia, ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure 

cautelari nei confronti di 26 soggetti e ad un’ordinanza di sequestro preventivo di un 

ingente patrimonio immobiliare, aziendale e finanziario, per un valore complessivo di circa 

15 milioni di euro, ritenuto provento delle ATTIVITA' ILLECITE DEL SODALIZIO 

MAFIOSO, entrambe emesse dal G.I.P. del Tribunale di Venezia. Il procedimento riguarda 

un’indagine iniziata nel mese di giugno 2017 in ordine all’operatività in territorio scaligero 

di un sodalizio di matrice ‘ndranghetista facente capo a GIARDINO Antonio cl. ’69, detto 

Totareddu o il Grande, legato ad esponenti di vertice delle potenti e sanguinose cosche 

ARENA-NICOSCIA di Isola Capo Rizzuto, rivelatosi leader indiscusso di quello che di lì a 

poco le indagini permettevano di qualificare come un vero e proprio locale di ‘ndrangheta 

attivo nella Provincia veronese. 

Squadra Mobile 
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L’indagine, svolta attraverso mirate attività tecniche, restituiva nel corso del suo articolato 

sviluppo un quadro estremamente chiaro in merito alla sussistenza nella provincia di 

Verona di un’associazione di stampo mafioso, dedita alla perpetrazione di svariati reati 

fine primo fra i quali un sodalizio, in parte composto dai medesimi affiliati, finalizzato al 

narcotraffico, oltre alla commissione di numerose altre tipologie di reati scopo, con 

particolare riguardo ad attività estorsive, corruttive, in materia di traffico illecito di rifiuti, 

intestazione fittizia di beni, false fatturazioni, riciclaggi, truffe, turbata libertà degli incanti 

etc.  

Più in generale, durante le indagini è emerso che la filiale veronese della cosca 

ARENA/NICOSCIA si dimostrava incessantemente dedita alla perpetrazione di fattispecie 

che si possono ormai pacificamente definire tipiche della operatività della ‘ndrangheta nei 

territori del Nord Italia, reati che solo in rari casi si esprimono sotto forma di delitti “di 

sangue” o comunque di carattere violento, ma che per contro si annoverano nell’alveo di 

quelle più insidiose fattispecie atte ad intaccare il tessuto economico-finanziario e politico-

istituzionale del territorio. 

 

Contrasto alla criminalità diffusa, straniera e prostituzione 
 

La Squadra Mobile l’ 8 luglio 2020 ha tratto in arresto un ex agricoltore del’75 pregiudicato 

che aveva adibito, presso un vecchio casale ubicato in Strada Scopella, una grossa serra 

artificiale, lunga circa 70 metri e larga 5 metri, al cui interno erano celate n. 94 piante di 

canapa indiana di varia altezza con evidenti e ragguardevoli infiorescenze. Inoltre, 

all’interno della camera da letto, sita al primo piano del plesso abitativo, veniva rinvenuta 

dell’altra marijuana, già opportunamente dislocata dentro delle cassette in plastica e 

catalogata con delle etichette riportanti il tipo e la varietà della sostanza stupefacente, oltre 

a svariato materiale utile al confezionamento ed alla pesatura della droga. Il peso 

complessivo della marijuana rinvenuta è stato di circa Kg. 4,147; inoltre, è stata trovata la 

somma contante, di euro 14.400 che, lo stesso agricoltore ha confermato essere provento 

dell’illecita attività di vendita di sostanza stupefacente. Pertanto l’uomo è stato ritenuto 

responsabile del reato di COLTIVAZIONE/PRODUZIONE di canapa indiana oltre che di 

DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE del tipo marijuana.  
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Il 22 gennaio 2021 gli uomini della sezione per il contrasto al crimine diffuso della 

Squadra Mobile hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto K. R., cittadino tunisino 

dell’89 responsabile del delitto di DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO di circa 5,5 chili e 

mezzo di eroina.  

Il predetto era sfuggito all’arresto lo scorso 14 gennaio, allorquando il personale della 

Squadra Mobile, nell’ambito di specifica attività finalizzata al contrasto dello spaccio di 

sostanze stupefacenti, a seguito di un controllo lo aveva sorpreso mentre a bordo di 

un’Opel Antara trasportava l’eroina suindicata.  

Nella circostanza, il tunisino era scappato a piedi all’alt intimatogli dagli agenti, dandosi a 

precipitosa fuga e abbandonando la sua autovettura. Gli agenti dopo aver sottoposto ad 

ispezione il veicolo rinvenivano e sequestravano 8 panetti di eroina dal peso complessivo 

di gr. 5.507,46 avvolti con nastro adesivo e nascosti sotto il pianale dell’auto mediante 

placche magnetiche.  

In considerazione della pericolosità del soggetto, pregiudicato per reati specifici, nonché 

per il fatto che sia scappato all’atto del controllo di Polizia, il Pubblico Ministero della locale 

Procura della Repubblica emetteva nei confronti del tunisino decreto di fermo di indiziato 

di delitto.  

All’esito di una incessante attività di ricerca, il tunisino è stato rintracciato questa mattina a 

Verona, e, sottoposto al fermo del Pubblico Ministero, e stato tradotto presso la locale 

casa circondariale. 

Nella serata del 17 marzo 2021 il personale della sezione per il contrasto al crimine 

diffuso della Squadra Mobile ha tratto in arresto per DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO 

un cittadino marocchino di 29 anni da tempo residente in Italia e con svariati precedenti di 

polizia. In particolare, l’uomo aveva adibito il proprio appartamento a “droga shop” 

frequentato da clienti fidati. Ma dopo le segnalazioni arrivate in Questura nelle ultime 

settimane da parte dei residenti nel quartiere Santa Lucia relative all’andirivieni sospetto di 

giovani assuntori, gli agenti della Squadra Mobile si sono appostati per giorni in via 

Piccono della Valle per scegliere il momento più adatto a bloccare il giovane marocchino. 

Il predetto è stato bloccato mentre usciva di casa nel tentativo di allontanarvisi a bordo di 

uno scooter intestato a una ragazza napoletana con precedenti penali per spaccio di 

droga. 
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In casa del marocchino, durante la perquisizione, sono stato trovati 40 grammi di cocaina 

e 2200 euro contanti, droga e soldi custoditi in un comodino della stanza da letto, 

all’interno del quale c’erano anche 80 grammi di mannite, che viene usata come sostanza 

da taglio perché è molto simile alla cocaina per consistenza e colore. 

In cucina, invece, oltre a una dose di cocaina e una di hashish, è stato trovato un bilancino 

elettronico di precisione, elemento quest’ultimo molto importante a riscontro dell’attività di 

spaccio intrapresa dal marocchino. 

La perquisizione antidroga è stata estesa alla fumeria di narghilè “Club Dubai” ubicata in 

Via Monreale e gestita dalla compagna del marocchino arrestato, oggetto di segnalazioni 

da parte dei cittadini del quartiere Borgo Nuovo che hanno più volte indicato quel posto 

come luogo di ritrovo negli ultimi tempi di nordafricani dediti all’alcol e al consumo di 

stupefacenti. Nel corso della perquisizione del locale non sono stati acquisiti elementi in 

più, anche perché al momento il locale è chiuso al pubblico secondo le disposizioni vigenti 

per la zona rossa. 

 

Reati contro la persona, in pregiudizio di minori e reati sessuali 
 

Il personale della Squadra Mobile il 26 agosto 2020 ha denunciato alla locale Procura 

della Repubblica e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 

Venezia un cittadino marocchino maggiorenne e tre cittadini italiani minorenni ritenuti 

responsabili del reato di LESIONI AGGRAVATE IN CONCORSO. In particolare, il 14 

agosto 2020 presso il centro commerciale Adigeo due addetti alla sicurezza dopo essere 

stati aggrediti da un gruppo di ragazzini, hanno riportato lesioni giudicate guaribili 

rispettivamente in giorni 12 e 7. Pertanto, gli investigatori della Squadra Mobile sono 

riusciti, anche attraverso la visione delle immagini estrapolate dall’impianto di 

videosorveglianza installato presso il citato centro commerciale, ad individuare le modalità 

dell’aggressione, nata per futili motivi, e gli autori dei fatti. 

La Squadra Mobile, a seguito di una serrata attività investigativa, è riuscita a ricostruire le 

modalità e ad individuare i partecipanti alla RISSA, avvenuta il 5 settembre 2020, verso le 

ore 2.50 in piazza delle Erbe tra un gruppo di giovani, alla presenza anche di personale 

dell’Esercito impiegato in servizio di prevenzione. I sei responsabili, poco più che ventenni, 

alcuni di origine albanese, sono stati tutti deferiti all’Autorità Giudiziaria.  
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Il 17 settembre 2020 il personale della Squadra Mobile ha deferito, nuovamente 

all’Autorità Giudiziaria l’uomo e la donna, già noti come la cd. “coppia diabolica”, per i reati 

di SEQUESTRO DI PERSONA E VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA, in concorso, ai 

danni di un’altra ragazza, stavolta minorenne all’epoca dei fatti, risalenti all’agosto del 

2018, quando la giovane venne sequestrata, condotta in un luogo isolato, minacciata con 

un coltello e costretta a subire violenza sessuale da parte dell’uomo, mentre la donna 

faceva il palo.  

Il 19 ottobre 2020, il personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione dell’ordinanza di 

applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P  

del Tribunale di Verona, a carico di un uomo del ‘69 , per una serie di reati, commessi tra 

la fine del 2017 e la fine del 2018, che vanno dalla RAPINA, all’ ESTORSIONE, alla 

VIOLENZA PRIVATA, alle LESIONI. 

Nello specifico, perché, sfruttando la situazione di totale soggiacenza psicologica nei suoi 

confronti di M.A., lo costringeva: a consegnargli l’intero canone di locazione di un pubblico 

esercizio nonostante il predetto non ne avesse la possibilità per via degli scarsi incassi del 

locale; a consegnargli un orologio Rolex Oyster Perpetual in acciaio e garanzia che del 

valore di 3.900 euro; a cedere l’attrezzatura del suo laboratorio di pasticceria; a 

consegnargli, dopo averlo picchiato selvaggiamente procurandogli lesioni personali 

consistite in una ferita lacero contusa al labbro, una telecamera del valore di 300 euro, un 

portafoglio di cuoio e una bicicletta del valore  di circa 1.500 euro;  a concedere in 

subaffitto a titolo gratuito un appartamento in Verona. Inoltre, perché portava sulla 

pubblica via, seppur all'interno della sua autovettura Porsche Cayenne, una pistola 

semiautomatica di colore scuro. Sfruttando, poi, la situazione di totale soggiacenza 

psicologica nei suoi confronti di M.V., lo costringeva ad inginocchiarsi a terra così 

imponendogli la sua autorità nell'umiliarlo anche di fronte a terze persone, per imporgli di 

non denunciarlo per la violenta aggressione fisica occorsa il 21.8.2017, infine, raggiungeva 

lo stesso a casa dove lo colpiva con sberle, calci e pugni e lo costringeva a farsi 

consegnare denaro. 

Il 18 novembre 2020 la Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia 

cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona 

emessa nei confronti di C.H., nato nel 2001 a Legnago (Vr), per aver aggredito il tassista 

F..A., classe ‘69, colpendolo con diversi pugni al volto così da provocargli LESIONI 
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PERSONALI consistite in frattura dello zigomo e del setto nasale (frattura delle ossa 

nasali nonché delle pareti anteriore e mediale del seno mascellare destro con 

disassamento dei monconi) che ne cagionavano anche la perdita di coscienza immediata, 

con prognosi della durata complessiva di almeno 44 gg. 

La segnalazione del violento episodio è giunta la notte del 12 settembre scorso al 113 da 

parte di un cittadino residente in piazza Renato Simoni il quale, attirato da alcuni rumori 

provenienti dall’esterno, si era affacciato al balcone della propria abitazione ed aveva 

assistito ad un’aggressione ad opera di un giovane, apparentemente straniero in 

compagnia di altri due soggetti, ai danni del malcapitato tassista. 

Gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, avevano chiesto l’ausilio di un’ambulanza per 

soccorrere la vittima che versava in condizioni gravi, con il volto tumefatto ed in stato 

confusionale, poi trasportato all’ospedale di Borgo Roma. 

Le indagini effettuate dagli investigatori, anche analizzando i filmati dei sistemi di 

videosorveglianza cittadina e della locale stazione ferroviaria, hanno permesso di 

individuare il gruppo dei tre giovani, scesi nel pomeriggio precedente all’aggressione dal 

treno proveniente da Bologna e di ricostruire nel dettaglio gli spostamenti effettuati dal 

predetto gruppo di giovani nelle ore immediatamente successive a quelle della violenza e 

fino al loro ritorno a Nogara. 

L’attività investigativa svolta in quel paese dal personale della Squadra Mobile ha così 

consentito di individuare il soggetto che aveva colpito il tassista. 

Inoltre, attraverso l’acquisizione dei tabulati telefonici relativi all’utenza telefonica del 

giovane, è stato possibile stabilire che l’utenza a lui in uso ha effettuato, tra l’11 e il 12 

settembre 2020 un itinerario del tutto sovrapponibile a quello seguito dal gruppo dei tre 

soggetti. 

Pertanto il 16.11.2020 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona ha 

emesso la misura cautelare della custodia in carcere, richiesta dal Pubblico ministero 

titolare dell’indagine, ritenendola indispensabile per la tutela della collettività, in virtu’ della 

gravità dell’aggressione e della pericolosità sociale del soggetto, che annovera precedenti 

penali per rapina e lesioni, nonché per diversi reati contro la persona ed il patrimonio ed in 

materia di stupefacenti. 
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Il 1 dicembre 2020 il 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 un uomo veronese del ‘74, pluripregiudicato, il quale, sulla base di quanto emerso 

dall’attività investigativa, è risultato essere gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 

612 bis, 582, 585 e 61, n. 11 quinquies, c.p. perché, con CONDOTTE PERSECUTORIE 

REITERATE, ha cagionato alla parte offesa, inquilina nello stesso stabile, con la quale ha 

intrattenuto, in passato, una relazione saltuaria, un perdurante e grave stato d’ansia e di 

paura. In particolare, il predetto soggetto, già condannato per gli stessi reati, nei confronti 

della medesima parte offesa, è gravemente indiziato di aver continuato nel suo 

comportamento persecutorio, dopo l’espiazione della pena, consistito nel incendiarle la 

tenda parasole nel suo balcone, nel danneggiarle ripetutamente l’autovettura, tagliando le 

gomme in più occasioni e sfondando il parabrezza con un grosso sasso. Successivamente 

a quest’ultimo episodio il reo ha sfondato la porta dell’appartamento della donna, l’ha 

trascinata per i capelli sul pianerottolo, facendola cadere a terra ed ha aggredito anche i 

figli della donna, di cui uno minorenne, causando loro lesioni personali, minacciandoli tutti 

di morte e di dare fuoco alla loro casa.  

 
Reati contro il patrimonio 

 

Il 25 giugno 2020 il personale della Squadra Mobile è intervenuto presso l’agenzia del 

Banco Popolare di Milano di via IV Novembre, in centro città, ed ha proceduto all’arresto in 

flagranza per TENTATA RAPINA AGGRAVATA dall'utilizzo di una pistola scacciacani, di 

un uomo, italiano, del ‘65, senza fissa dimora, pluripregiudicato. 

In particolare, alle ore 10.30 circa, una dipendente del predetto istituto di credito invia un 

messaggio sms ad un collega dl altra filiale, avvisandolo che era in atto una rapina ad 

opera di un uomo armato dl pistola. Pertanto, tre equipaggi della Squadra Mobile, allertati 

dalla sala operativa, sono giunti nelle immediate vicinanze della banca e dopo aver messo 

in sicurezza la zona con l'ausilio dl un equipaggio delle Volanti, sono entrati nell'istituto ed 

hanno bloccato il rapinatore. Nella circostanza il malvivente è stato trovato in possesso di 

una pistola, replica dl una beretta mod. 84 F cal.9 corto e di un grosso coltello in ceramica, 

armi entrambe sottoposte a sequestro, con le quali, poco prima, aveva minacciato le 

impiegate della banca. 
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L'arrestato, una volta condotto in ufficio, ha confessato di aver tentato, senza riuscirvi, 

qualche giorno prima a Modena, un’analoga rapina presso un istituto credito di quella città, 

evento confermato da quella Squadra Mobile. 

Il 30 ottobre 2020 personale della Squadra Mobile, al temine di una complessa indagine 

scaturita il 23 settembre 2020 dalla querela presentata da un amministratore di sostegno 

dell’anziana donna P.M.C. classe ‘24 affetta da decadimento cognitivo e del figlio P.C. 

classe ‘57 affetto da psicosi schizofrenica tipo paranoide, ha deferito alla Procura della 

Repubblica di Verona per CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI i cittadini Ucraini 

G.V. e G.Y., rispettivamente marito e moglie, assunti come badanti i quali, mediante una 

costante pressione psichica e isolamento dalla società, avevano sottratto alle vittime, 

prelevandolo dai vari conti correnti bancari la somma di 263.145,41 depositata su conto 

corrente agli indagati intestato che veniva sottoposto a sequestro preventivo nonché la 

somma in contanti pari a euro 63.050,00 rinvenuta nel corso della perquisizione 

unitamente a 1 kg di monili in oro. 

Il 23 febbraio 2021 il personale della Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura 

scaligera e della Procura per i minorenni di Venezia, ha dato esecuzione al decreto di 

perquisizione locale e personale emesso nei confronti di 17 adolescenti facenti parte di 

una gang di giovani che si sarebbero resi responsabili di diverse RAPINE, ESTORSIONE, 

LESIONI E PORTO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DI STRUMENTI RIPRODUCENTI 

ARMI, reati commessi a Verona tra settembre 2020 e gennaio 2021. 

Dal mese di settembre scorso, infatti, alcuni giovani sono stati presi di mira, picchiati e 

derubati da loro coetanei o da ragazzi poco più grandi che, facendosi forza del gruppo 

hanno posto in essere azioni criminali per futili motivi in un’escalation preoccupante di 

violenza. 

Il 28 gennaio 2021 il personale della Squadra Mobile, al termine di una complessa 

indagine avviata il 29 marzo 2019 a seguito di una querela per truffa, ha deferito alla 

Procura della Repubblica di Verona per ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA 

ALLA TRUFFA 7 (soggetti) italiani i quali utilizzando una rivendita di autovetture usate 

situata a Verona e pubblicizzatone la vendita attraverso piattaforme dedicate, hanno 

incassato a caparra o saldo la somma di euro 228.554,00 pari al corrispettivo della vendite 

di numerose autovetture, acquistate da ignari cittadini i quali il giorno previsto per il ritiro 

hanno accertato come la rivendita in tempo di notte fosse stata svuotata delle autovetture. 

Nel corso dell’indagine sono stati individuati e sequestrati nr 6 conti correnti di cui 2 
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all’estero sui quali è transata la somma frodata alle vittime, contestualmente sono state 

sequestrate alcune autovetture utilizzate per perfezionare la frode. 

 
Reati in materia di stupefacenti 

 

In totale, sono stati sequestrati: gr. 8.156,33 di COCAINA; gr. 6.350,82 di HASHISH; gr.    

5.953,85 di EROINA; gr. 23.011,25 di MARIJUANA.  

Tra le principali operazioni si annoverano le seguenti: 

 Il 29 luglio 2020 la Squadra Mobile ha arrestato un uomo del ’72, incensurato, 

nullafacente poiché colto nella flagranza del delitto di DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO 

di kg. 5,614 di marijuana, suddivisa in 11 involucri termosaldati del peso di circa 500 

grammi ognuno, nonché di circa 10 grammi di cocaina. In particolare, nell’ambito 

dell’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio nella prima periferia di 

questo capoluogo, nel quartiere San Massimo personale della Squadra Mobile notava 

transitare più volte lentamente nella medesima via un’auto fiat 500 x, intestata a una 

società di leasing e poiché il conducente, un uomo dalle sembianze apparentemente 

nordafricane, sembrava in attesa ovvero alla ricerca di qualcuno, si decideva di sottoporlo 

a controllo ed identificazione. Tuttavia l’uomo subito manifestava un ingiustificato 

nervosismo che induceva gli operanti a perquisire il veicolo, nel cui baule si rinveniva uno 

scatolone contenente 11 involucri termosaldati, ognuno contenente circa mezzo 

chilogrammo di marijuana. 

La successiva perquisizione, estesa all’abitazione del soggetto, portava all’ulteriore 

rinvenimento di circa 10 grammi di cocaina, nonché di materiale idoneo al frazionamento e 

confezionamento dello stupefacente.   

Nella mattinata del 14 dicembre 2020 a Valeggio sul Mincio (VR) gli uomini della Sezione 

Antidroga della Squadra Mobile, nell’ambito dell’attività info-investigativa finalizzata a 

contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno 

arrestato un cittadino albanese, E.Z., spacciatore di assoluto spessore criminale, 

pluripregiudicato per i medesimi reati, perché colto nella flagranza del delitto di 

DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO di 1,876 kg. di cocaina suddivisa in 2 mattonelle e 2 

involucri da 50 grammi l’uno.  
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L’indagine viene avviata a seguito della segnalazione di una fiorente attività di spaccio di 

rilevanti quantitativi di cocaina, in atto, condotta dal predetto E.Z. nella provincia di Verona 

e, in particolare, nella zona di Valeggio sul Mincio. 

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo disponeva di un’immobile, 

apparentemente disabitato, diverso dalla sua abitazione e, attraverso mirati servizi, si è 

riusciti ad individuarlo e a monitorare i movimenti del predetto mediante una telecamera 

esterna, la cui installazione è stata preventivamente autorizzata dal Sostituto Procuratore 

della Repubblica titolare dell’indagine.  

Nella mattinata del 14 dicembre scorso, il personale della Squadra Mobile. appostato nei 

pressi del predetto stabile, ha deciso di sottoporre a controllo Z.E, che poco prima era 

stato notato aver ricevuto da un uomo, giunto a bordo di un’autovettura Volvo, un 

sacchetto di carta di colore bianco e rosso (sacchetto poi rivenuto all’interno dell’auto 

Toyota). 

Tuttavia all’alt degli agenti Z.E., che si stava allontanando a bordo di un’autovettura 

Toyota, non si fermava, dandosi a precipitosa fuga e, durante l’inseguimento si disfaceva 

di alcuni involucri che, prontamente recuperati dagli operanti, rivelavano contenere 

cocaina.  

Successivamente, gli operatori dell’Antidroga hanno proceduto ad effettuare una 

perquisizione nell’immobile attenzionato che ha consentito di rinvenire copioso materiale 

idoneo al frazionamento e confezionamento dello stupefacente. 

Il 12 febbraio 2021 il personale della Sezione antidroga della Squadra Mobile ha arrestato 

un uomo di 31 anni, per il reato di DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO di circa 6 chili di 

hashish, avvolti in altrettanti involucri, suddivisi in 57 panetti. Il blitz della Squadra Mobile 

è scattato nella tarda mattinata dello scorso 12 febbraio, quando  gli uomini della Sezione 

Antidroga, hanno  predisposto un mirato servizio a presidio di alcune aree di accesso alla 

città, compresi i caselli autostradali di Verona, con l’obiettivo di intercettare l’eventuale 

transito di autovetture sospette: con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale di 

Verona Sud, intorno alle ore 12:40, lungo l’autostrada A4, quasi all’altezza di Peschiera 

del Garda (VR), in direzione Milano, è stata notata un’autovettura Porsche Cayenne di 

colore blu guidata da un uomo. Il conducente, cittadino italiano residente nel bresciano, 

con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, ha mostrato sin da subito una 

particolare agitazione. 
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L’uomo ha riferito agli operanti che si stava dirigendo a Brescia dopo essere stato a 

Verona. Gli agenti, dunque, hanno ispezionato il bagagliaio dell’auto rinvenendo sotto il 

vano della ruota di scorta due borse contenenti circa 6 chili di sostanza stupefacente 

risultata essere hashish del tipo Amnèsia Haze, per un valore all’ingrosso di 8 mila euro al 

chilo. Tale sostanza psicotropa, che purtroppo sembra essere molto in voga tra i giovani 

causa disturbi quali ansia, perdita di memoria, gravi problemi neurologici, nonché danni 

permanenti al cervello.  

L'ingente quantitativo sequestrato dalla Squadra Mobile avrebbe invaso il mercato 

scaligero. Questa droga, infatti, è molto richiesta negli ultimi tempi.  

Nel tardo pomeriggio del 19 marzo 2021 la Squadra Mobile ha arrestato una donna di 43 

anni, incensurata, residente nel veronese. L’attività investigativa nasce a seguito di alcune 

segnalazioni giunte in Questura relative ad un insolito via vai di clienti presso il negozio di 

fiori “Il fiore di Verona” in via Adigetto, che, in tempo di coronavirus, ha insospettito non 

poco i residenti del centro storico. Pertanto, gli uomini della Sezione antidroga della Mobile 

hanno avviato le indagini, anche attraverso specifici servizi di appostamento in pieno 

centro città; e, nel pomeriggio dello scorso 19 marzo, avvistato l’ennesimo cliente mentre 

usciva dal negozio senza fiori in mano, hanno deciso di intervenire. L’uomo fermato è 

stato trovato in possesso di una dose di cocaina del valore di 80 euro acquistata proprio in 

quell’esercizio commerciale, e ha confermato che tante altre volte era stato lì per rifornirsi 

di cocaina. 

Sono partite allora le perquisizioni, sia al negozio sia presso l’abitazione della titolare, la 

quale ha compreso subito di essere stata scoperta, decidendo di collaborare.  

Nella sua borsetta, infatti, gli agenti hanno trovato sette dosi di cocaina, 20 grammi di 

hashish e la somma contante di quasi 1300 euro, mentre in un vasetto di fiori nel 

retrobottega erano nascosti altri 7 grammi circa di hashish.  

In casa, invece, la fioraia deteneva altri 16 grammi di cocaina e 226 grammi di hascisc 

nascosti nella scatola di un deodorante in bagno dove è stato sequestrato anche un 

bilancino elettronico di precisione utilizzato per la pesatura degli stupefacenti. 

Ultimate le perquisizioni, è scattato l’arresto per SPACCIO DI DROGA per la giovane 

fioraia, molto conosciuta in zona. 
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D.I.G.O.S. - Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali 

Arresti      1 
- rispetto ai 3 dell’analogo periodo del precedente anno - 

 

Persone deferite in stato di libertà  39 
- rispetto alle 92 dell’analogo periodo del precedente anno - 
 

 

Tra le principali operazioni si annoverano le seguenti: 

 

Attività informativa Generale e Ordine Pubblico 

Nel corso del periodo in esame, l’attività di questo Ufficio finalizzata alla prevenzione ed 

alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha risentito delle restrizioni imposte dai 

provvedimenti governativi predisposti per fronteggiare la pandemia tuttora in corso. Si è 

assistito, difatti, ad un netto calo delle manifestazioni di piazza, a cui si è aggiunto 

l’annullamento di tutte le kermesse organizzate dalla Fiera di Verona, anche di respiro 

internazionale, che negli anni passati hanno portato nella città scaligera migliaia di 

persone. Non di poco conto, inoltre, la chiusura al pubblico degli stadi che ha accantonato, 

almeno per il momento, il fenomeno ultras e le problematiche ad esso connesse. Con la 

parziale riapertura, si è posta particolare attenzione alle proteste di piazza promosse dalle 

categorie economiche gravemente compromesse dai provvedimenti restrittivi adottati dal 

governo. 

Tra le iniziative, si segnalano: 

MANIFESTAZIONI CHE HANNO COINVOLTO AZIENDE E LAVORATORI 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 legato al 

sistema di appalti e sub-appalti spesso assegnati a cooperative per le quali lavorano in 
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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 DI PIAZZA LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA. La 

mobilitazione delle categorie collegate a Confcommercio e Confartigianato, nonché quella 

promossa da altre categorie compromesse dai provvedimenti adottati dal Governo (quali 

lavoratori del mondo dello spettacolo e sportivo in generale), si sono concretizzate in 

manifestazioni di piazza, tutte svoltesi nel rispetto delle norme imposte per fronteggiare la 

pandemia. Unica eccezione, il corteo non preavvisato snodatosi lungo le vie di questo 

centro cittadino lo scorso 28 ottobre, sfociato in gravissimi episodi di violenza ed in atti di 

devastazione che hanno interessato anche i plateatici di alcuni esercizi pubblici insistenti 

su piazza delle Erbe.  

Alla citata iniziativa, nata sui social, hanno preso parte oltre un migliaio di persone, tra cui 

le compagini dell’estrema destra veronese, della galassia venetista, oltre a numerosi 

commercianti provenienti anche dalla provincia. Giunti in piazza delle Erbe, la 

manifestazione, fino a quel momento pacifica, si è trasformata in guerriglia urbana con il 

ferimento di 6 operatori della Polizia di Stato (tra cui due con prognosi superiore ai 30 

giorni) ed il danneggiamento di 2 esercizi pubblici e della farmacia “Centrale”. Nel corso 

della nottata venivano fermate 12 persone, due delle quali denunciate a P.L. per 

resistenza a pubblico ufficiale. A seguito delle indagini condotte da questa Digos venivano 

identificati gli autori delle violenze, tra cui 4 noti militanti in formazioni di estrema destra, 

per un totale complessivo di 13 persone che dovranno rispondere dei reati di devastazione 

e saccheggio, resistenza e violenza a P.U. aggravate, lesioni personali aggravate, lancio 

di oggetti atti ad offendere e manifestazione non autorizzata. Altri due soggetti, noti 

simpatizzanti dell’estrema destra veronese, venivano denunciati in qualità di promotori 

della manifestazione. A tutti veniva contestata la sanzione amministrativa per il mancato 

rispetto della normativa anti-covid. A 10 dei denunciati, è stato altresì applicato dalla 

Divisione Anticrimine della Questura, anche il Daspo fuori contesto, nonché il divieto di 

accesso agli esercizi pubblici presenti in piazza delle Erbe per la durata di un anno. 

MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA COMITATI E GRUPPI AMBIENTALISTI. Nel periodo 

in esame, si sono svolte regolarmente, e senza alcuna criticità, varie iniziative promosse 

sia da comitati ambientalisti, come il Comitato contro la TAV, sia da gruppi che si battono 

a favore degli animali e contro il loro sfruttamento.  Il movimento Friday for Future ha 
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continuato ad organizzare iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza 

climatica, ma a differenza del passato, con un numero di partecipanti nettamente inferiore 

rispetto a quello registrato nel periodo precedente. 

MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA STUDENTI, INSEGNANTI E GENITORI CONTRO 

LA D.A.D. In questo periodo, a causa della chiusura ad intermittenza delle scuole di ogni 

ordine e grado, nonché delle università, numerose sono state le manifestazioni di dissenso 

organizzate da tutti coloro che a vario titolo, risultano danneggiati dalla Didattica a 

Distanza. Anche in questo caso, però, non sono state registrate turbative di sorta.  

CONTRAPPOSIZIONE TRA OPPOSTI ESTREMISMI POLITICI. Costante è l’attività di 

monitoraggio sui gruppi appartenenti ad opposte fazioni politiche, con uno sguardo 

particolare al quartiere di Veronetta ove, negli ultimi anni, coesistono formazioni 

appartenenti sia alla galassia antagonista, sia a quella dell’estrema destra. 

In questo scenario, si inserisce lo scontro verificatosi lo scorso 2 dicembre tra giovani 

riconducibili al movimento politico di estrema destra Casapound Italia ed altri militanti in 

formazioni di opposta ideologia. Intervenute immediatamente le volanti, procedevano 

all’arresto per resistenza a P.U. di un militante della formazione di estrema destra. Dopo 

l’attività di indagine svolta da questo Ufficio, sono stati deferiti all’A.G., in concorso tra loro 

e con altri rimasti ignoti, per i reati di rissa e porto di oggetti atti ad offendere, oltre 

all’arrestato anche altri 10 soggetti afferenti al citato movimento.  

 

Attività di Polizia Giudiziaria – 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 P.A.S.I. - 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 
 

 

 
 

Licenze di collezione armi comuni e antiche rilasciate 4 
- contro le 17 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Avvisi di trasporto       949 
- contro i 895 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Licenze per esportazioni/importazioni armi   105 
- contro le 180 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Carte europee rilasciate      360 
- contro le 342 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Nulla osta acquisto armi      8 
- contro i 7 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Armi ritirate        396 
- contro le 160 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Licenze porto d’armi uso caccia/sportivo rilasciate      2.652 
- contro le 2.895 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

Revoche licenze porto d’armi uso caccia/sportivo  12 
- contro le 36 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Sospensioni licenze porto d’armi uso caccia/sportivo 1 
- contro le 8 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

Rigetti istanze di porto d’armi uso caccia/sportivo 20 
- contro i 62 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
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Sezione Licenze - Autorizzazioni Di Polizia 
 
Licenze rilasciate      222 

- contro le 284 dell’analogo periodo dello scorso anno – 

 

Rigetti di istanze      0 
- dato invariato rispetto all’analogo periodo dello scorso anno - 

 

Sospensioni di licenza     0 
- dato invariato rispetto all’analogo periodo dello scorso anno - 

  

Sezione Passaporti 
 

 
 

 
L’attività svolta durante il periodo di riferimento ha fortemente risentito della situazione 

pandemica da Covid-19 che ha fatto registrare un netto calo nella presentazione delle 

istanze di rilascio dei passaporti. 

In considerazione di ciò, l’Ufficio in parola, nell’ottica di una sempre maggiore efficacia ed 

efficienza dell’azione amministrativa, attuata mediante l’ottimizzazione delle risorse umane 

a disposizione, ha realizzato una parziale rimodulazione di impiego di personale.  

Un congruo numero di unità di dipendenti è stato impiegato nella copiosa lavorazione di 

nr.72 istanze di passaporti che nella fase istruttoria erano state “sospese” poiché gravate 

da cause di ostatività al rilascio del documento di espatrio dovuta alla presenza di debiti di 

giustizia gravanti a carico dei richiedenti il passaporto, consistenti in multe e ammende 

comminate nei loro confronti e non soddisfatte. 

L’impulso negli accertamenti svolti presso gli Uffici Recupero Crediti dei Tribunali nazionali 

e l’attività di notifica dei siffatti provvedimenti ai diretti interessati, ha permesso di procedere 

al recupero definitivo di una parte delle somme dovute, facendo incamerare nelle casse 

all’Erario dello Stato Euro 33.216,46. 

 

 

 

Istanze di passaporti acquisite   9.666 
- contro le 34.945 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Passaporti rilasciati    11.529 
- contro i 35.858 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Istanze rigettate     66 
- contro le 26 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Nulla osta rilasciati    344 

- contro i 715 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 
 

 



 

 

 

 

Sabato 10 aprile 2021 

Sezione Attività di Controllo 
 
 

Esercizi pubblici e locali di intrattenimento controllati  206 
- contro i 111 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
  

Attività di commercio oggetti preziosi controllate   50 
- contro le 36 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Agenzie recupero crediti, istituti investigativi  

e istituti di vigilanza controllati      11 
- contro i 27 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Attività di Video Lottery e centri scommesse controllate  81 
- contro le 75 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

Attività di vendita armi e materie esplodenti controllate  14 
- contro le 15 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Sanzioni amministrative elevate     50 
- dato invariato rispetto all’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Persone deferite all’Autorità Giudiziaria    12 
- contro le 5 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Provvedimenti ex. Art. 100 T.U.L.P.S.     4 
- contro i 10 emessi nell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

Servizi anti Covid-19       114 
 

Illeciti amministrativi contestati     50 
 

Esercizi commerciali chiusi per violazione     5 
della normativa anti Covid-19      
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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 72.100. 

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, da considerarsi comunque regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia 

di Verona: 

Nel periodo esaminato, l’Ufficio Immigrazione ha svolto la seguente attività: 

 

Permessi di soggiorno rilasciati      18.452 
- contro i 24.459 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

di cui 600 rilasciati ai sensi dell’art. 103, comma 2 del D.L. 34/2020 
 

Espulsioni dal territorio nazionale ordinate ed intimate   2753 
 - contro le 232 dell’analogo periodo dello scorso anno -  

di cui:  
238  con ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale    

- contro i 151 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

0  mediante accompagnamento immediato alla frontiera   
 - contro i 3 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

23 con accompagnamento ai Centri per il Rimpatrio  
- contro i 53 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

 

14 con partenza volontaria 
- contro i 53 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

  

 

Richieste di asilo politico,  

di cui 63 riguardanti minorenni non accompagnati   1.342 
- contro le 1.560 dell’analogo periodo -  
 

Denunce per violazione delle norme sull’immigrazione   20 
- contro le 12 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Arresti per violazione delle norme sull’immigrazione   4 
  

                                                 
3 Si segnalano, inoltre, 2 espulsioni disposte dal Magistrato, eseguite mediante 

accompagnamento alla frontiera (ex. Art. 16 TUI). A tal riguardo, notevole è stata l’attività 

incentrata sulla trattazione dei cittadini stranieri dimessi dalla Casa Circondariale di 

Montorio, non in regola con le norme che regolano il soggiorno sul territorio nazionale. 
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L’attività delle SPECIALITÀ  

 
Compartimento Polizia Ferroviaria  
per Verona e il Trentino - Alto Adige 

 

 

 Polfer 
Compartimentale 

Verona 

Polfer di 
Legnago 

Polfer di 
Peschiera del 

Garda 
 

TOTALE 

Vigilanza scali 3.223 428 1.105 4.756 

Scorta treni Viaggiatori 236 190 0 426 

Servizi Ordine Pubblico 59 59 0 118 

Servizi Antiborseggio  
(corsa treno e scali) 

862 0 0 862 

Persone identificate 
di cui straniere 

28.316 
10.753 

572 
134 

5.301 
1.795 

34.189 
12.682 

Persone arrestate 17 0 3 20 

Persone denunciate 121 1 11 133 

Contravvenzioni 131 9 9 149 

Minori rintracciati 13 0 1 14 

 

 

 

 

Il Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e il 

Trentino - Alto Adige esercita la propria attività 

istituzionale unitamente al: 

- Posto di Polizia Ferroviaria di Legnago 

- Posto di Polizia Ferroviaria di Peschiera del Garda 

Il lavoro complessivo, svolto dagli agenti della Polfer nel 

periodo indicato, può essere così riassunto: 
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Stupefacente sequestrato   gr. 2.314,34 circa 

di cui: 
Eroina gr. 1.323,700 

Cannabinoidi gr. 900,520 

Oppiacei gr. 30,120 

Droghe sintetiche gr. 60               

Droghe sintetiche in pezzi            pz. 5 

 

Episodi di rilievo: 

Il 12 maggio 2020, alle ore  19 : 10 ,  a bordo del treno viaggiatori R 2077  (Peschiera d/G - 

 Verona ) due persone, poi identificate come cittadino marocchino e cittadino italiano,  si 

rendevano responsabili dei delitti di VIOLENZA e MINACCIA nei confronti di due 

viaggiatori che venivano rapinati di uno zaino e derubati di un cellulare .  A seguito di una 

intensa attività di p . g . da parte di personale del Settore di P.G. Compartimentale , detti 

autori   venivano indagati in stato di libertà. 

Il 16 giugno, durante un servizio di vigilanza all’interno della stazione ferroviaria di Verona 

Porta Nuova, Agenti del Settore Operativo notavano personale di Protezione Aziendale 

RFI S.p.A. che richiamava un cittadino extracomunitario che, in violazione del divieto di 

accesso, voleva accedere al primo binario. Visto l’atteggiamento indisponente dello 

straniero, gli operatori decidevano di dare ausilio al personale ferroviario intervenendo per 

un controllo documentale. Il cittadino nigeriano aggrediva gli agenti proferendo frasi 

minacciose e, durante il suo accompagnamento in Ufficio per accertamenti, colpiva più 

volte gli agenti procurando loro lesioni e costringendoli all’uso delle manette di sicurezza. Il 

cittadino nigeriano veniva perciò tratto in arresto per VIOLENZA, MINACCIA e 

RESISTENZA E LESIONI A P.U.. 

Il 21 giugno 2020 personale del Posto Polfer di Peschiera del Garda (VR), durante un 

servizio serale di vigilanza, notava un gruppetto di 10/12 ragazzi dell’apparente età di 20 

anni e di probabile etnia nordafricana, che attendeva l’arrivo del treno incuranti delle 

prescrizioni anti Covid-19, in quanto accalcati sul marciapiede della pensilina,  privi di 

mascherine protettive o calate sotto il mento. Al momento del controllo documentale alcuni 

di loro iniziavano a proferire frasi oltraggiose nei confronti degli operatori ed, in particolare 

uno di loro con atteggiamento di sfida, filmava con il telefonino l’operato degli Agenti. Il 

ragazzo, al momento della richiesta di generalità, si rifiutava categoricamente dicendo che 
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non era tenuto a tali obblighi in quanto cittadino italiano, mentre il gruppetto di giovani, forti 

della loro superiorità numerica, si frapponeva tra gli agenti ed il loro amico asserendo che 

la Polizia è responsabile della morte di George Floyd. Al momento di accompagnare il 

ragazzo in ufficio i due agenti venivano colpiti, a più riprese, con calci e pugni precipitando 

giù dalle scale del sottopasso procurandosi, ad uno di essi, lesioni personali refertate. Con 

l’aiuto di un viaggiatore, gli agenti riuscivano ad entrare nel loro ufficio unitamente al 

ragazzo fermato, dove venivano nuovamente raggiunti dal branco che danneggiava la 

porta d’ingresso con calci e pugni tentando di forzarla. Visto il degenerare della situazione, 

veniva richiesto l’intervento dei Carabinieri ma il gruppo, nel frattempo, riusciva a partire 

con il treno regionale diretto a Milano.  Il ragazzo veniva denunciato a in stato libero per 

RIFIUTO DI FORNIRE LE GENERALITA’, RESISTENZA, OLTRAGGIO A P.U. e 

VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA E DELLE FORZE DELL’ORDINE. A seguito della 

contestuale pubblicazione sui social del filmato di quanto accaduto da parte dei coautori, 

al momento non identificati, è stata sviluppata una complessa indagine condotta dal 

personale del Settore di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer di Verona giungendo 

ad identificare altri due coetanei, responsabili di aver aggredito gli Agenti di Polizia per 

liberare l’amico che stavano accompagnando nei loro uffici, venendo indagati in stato 

libero per i reati commessi. Su proposta motivata del suddetto Settore di Polizia 

Giudiziaria, che ha condotto le indagini, il Questore di Verona ha emesso nei loro confronti 

la misura di prevenzione del “foglio di via obbligatorio” dal comune di Peschiera del Garda 

per 1 anno.    

Il 26 settembre 2020 durante un servizio di vigilanza notturno, personale del Settore 

Operativo di Verona Porta Nuova veniva avvisato da alcune persone in transito di una lite 

tra due stranieri che culminava con l’accoltellamento di uno dei due. Dalle testimonianze 

raccolte, gli agenti riuscivano ad intercettare, bloccare e separare i due antagonisti che nel 

frattempo erano entrati nello scalo ferroviario. Poiché uno di questi, cittadino magrebino, 

presentava una ferita aperta e sanguinante alla coscia, veniva chiesto l’invio di 

un’ambulanza del 118 per il trasporto presso il Pronto Soccorso mentre il suo 

accoltellatore, un cittadino tunisino senza fissa dimora, veniva tratto in arresto per 

LESIONI PERSONALI e PORTO ABUSIVO DI ARMI. 

Il 3 ottobre 2020, a seguito delle denunce presentate da due ragazzi presso il Posto 

Polfer di Legnago (VR ),  per aver subito un’  AGGRESSIONE ad opera di un uomo di 

colore ,  avvenuta senza motivo apparente ,  a bordo del treno reg  20453  lungo la tratta 
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ferroviaria Bonferraro  ( VR )  – Nogara (VR) in data  03 . 10 . 2020 ,  questo Settore di Polizia 

Giudiziaria poneva in essere una serie di accertamenti volti  all’identificazione della 

persona responsabile di tali aggressioni . Nello stesso giorno  alle ore  12 : 45  presso la 

 stazione ferroviaria di Rovereto ,  a bordo del treno reg  2258  proveniente da Bologna ,  gli 

agenti di Polizia Ferroviaria controllavano  una persona ,  segnalata dal capotreno come 

persona molesta ,  la cui descrizione somatica e dell’abbigliamento corrispondeva a quella 

della persona responsabile delle aggressioni avvenute nella stessa mattinata. A seguito 

anche alle prescritte individuazioni fotografiche si identificava con certezza l’autore delle 

aggressioni in un cittadino straniero di origine nigeriano,  pregiudicato per i medesimi delitti. 

Essendo a carico suo carico una misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il comune 

di Nogara da parte dell’A.G. di Brescia venivano informate immediatamente entrambe 

(Tribunale di Brescia e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona) dei reati 

commessi nei treni e delle molteplici violazioni all’obbligo di dimora inducendo il Tribunale 

di Brescia a disporre la custodia cautelare in carcere. 

L’autore veniva, nello stesso giorno dell’emissione del provvedimento restrittivo, 

individuato a bordo treno nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, catturato e 

condotto in carcere a Brescia.  

Il 17 ottobre 2020, durante il presenziamento ad un treno viaggiatori proveniente da 

Milano, personale del Settore Operativo di Verona Porta Nuova notava uno straniero che, 

alla vista degli Agenti, cercava di guadagnare velocemente l’uscita. Raggiunto e 

sottoposto a controllo SDI, a carico del cittadino spagnolo risultava  un MANDATO 

D’ARRESTO EUROPEO, ai fini dell’estradizione emesso dal Tribunale giudiziario di Parigi 

(F) in data 12.10.2020 per i reati di furto, con violenza e lesioni, e truffa, secondo il codice 

penale francese. Veniva perciò tradotto presso la Casa Circondariale di Verona. 

Il 18 ottobre 2020, agenti del Settore Operativo di Verona P. Nuova durante un servizio di 

vigilanza notturno, decidevano di procedere al controllo di un cittadino straniero il quale 

era in attesa di partire con un autobus per la Spagna portando con sé una voluminosa 

valigia. Dagli accertamenti SDI il cittadino romeno risultava destinatario di un MANDATO 

D’ARRESTO EUROPEO per l’estradizione, emesso dalle Autorità romene il 25.08.2020 

per il reato di contrabbando. Veniva perciò tradotto presso la Casa Circondariale di 

Verona.  
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Il 20 ottobre 2020, alle ore  11 . 00 ,  sul treno Reg.  10934  ( Verona  - Bolzano )  in partenza 

alle ore  11 . 06  dal binario nr .  03  della  stazione  di Verona Porta Nuova,  personale della 

squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polfer di Verona traeva in arresto per il 

reato di DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO un cittadino straniero di origine nigeriana in 

quanto veniva trovato in possesso di gr.  287  di sostanza stupefacente, del genere 

marijuana, che custodiva all’interno del borsello che teneva a tracolla .   

Il 26 ottobre 2020, durante un servizio di vigilanza all’interno della stazione di Verona 

Porta Nuova, agenti del Settore Operativo notavano una connazionale priva della prevista 

mascherina per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Richiamata rispondeva 

agli Agenti con frasi oltraggiose e si rifiutava di fornire le proprie generalità.  

Accompagnata in Ufficio per accertamenti, colpiva con un calcio un agente provocandogli 

un trauma alla gamba sinistra con prognosi di gg. 5. Veniva perciò tratta in arresto per 

RIFIUTO DI FORNIRE LE GENERALITA’, RESISTENZA, LESIONI e OLTRAGGIO A 

PUBBLICO UFFICIALE. 

Il 14 novembre 2020, durante un predisposto servizio di prevenzione in occasione di 

controlli per l’emergenza Covid  su convogli provenienti dalla Lombardia, all’arrivo del 

treno R2067 (Milano-Verona)  personale del Posto Polfer di Peschiera del Garda fermava 

un connazionale appena sceso dal convoglio che cercava di eludere i controlli.  Il giovane, 

che dimostrava da subito un ingiustificato nervosismo, veniva accompagnato in Ufficio per 

accertamenti dove, spontaneamente, consegnava un involucro contenente gr. 1,23 di 

marijuana.  Sottoposto a perquisizione personale veniva rinvenuto altro involucro di gr. 

512,94  di hashish ed un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm 19,50 

dei quali cm 8 di lama. Veniva tratto in arresto per DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI 

STUPEFACENTI e PORTO ABUSIVO DI ARMI. 

Il 15 gennaio 2021, personale del Settore Operativo di Verona Porta Nuova, durante un 

normale servizio di vigilanza, fermava per un controllo documentale un cittadino nigeriano. 

Alla richiesta degli agenti lo stesso rispondeva inspiegabilmente, con un atteggiamento 

aggressivo ed arrogante, minacciando e colpendo gli operatori che riportavano lesioni 

guaribili in gg. 8 e gg. 15. Con  l’ausilio di un’altra pattuglia e con molta fatica lo straniero 

veniva accompagnato coattivamente in Ufficio e tratto in arresto per VIOLENZA, 

MINACCIA, RESISTENZA E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE. 
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Il 20 febbraio 2021, durante la chiusura notturna della Stazione FS di Legnago, agenti del 

Posto Polfer venivano allertati da un viaggiatore che segnalava la presenza sul 

marciapiede del primo binario, di un cittadino straniero che dava in escandescenza 

rompendo a testate i vetri degli uffici. Immediatamente gli operatori si portavano sul posto 

constatando la rottura di due vetri dell’Ufficio Movimento ed individuando un uomo con il 

volto ricoperto di sangue ed in evidente stato di agitazione che, al loro arrivo, cercava di 

darsi alla fuga barcollando e colpendo con calci gli agenti una volta raggiunto da loro. 

Condotto in Ufficio il cittadino magrebino, che risultava irregolare sul T.N., tentava atti di 

autolesionismo manifestando sintomi di ubriachezza ed agitazione. Veniva denunciato per 

DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO e RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE e munito 

di ordine di espulsione dal territorio nazionale. 

L’11 marzo 2021 gli agenti del Settore Operativo di Verona Porta Nuova intervenivano a 

bordo del treno viaggiatori RV3498 (Venezia-Verona) in quanto poco prima un Agente 

della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Vicenza interveniva 

per sedare una lite tra viaggiatori scaturita perché uno dei due non indossava la prescritta 

mascherina. Dopo un acceso diverbio, lo straniero che risultava essere in stato di 

alterazione alcolica, dava un violento spintone all’Agente facendolo cadere rovinosamente 

sui sedili.  Ne nasceva una colluttazione a seguito della quale l’Agente riportava un grave 

trauma giudicato guaribile in 30 giorni. Lo straniero, un cittadino nigeriano, veniva tratto in 

arresto per VIOLENZA, MINACCIA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE e LESIONI 

PERSONALI. 

Il 21 marzo 2021, gli Agenti del Settore Operativo di Verona Porta Nuova, su richiesta del 

personale ferroviario, intervenivano a bordo del treno viaggiatori  FR9758 (Venezia-

Milano)    per un cittadino straniero che, in stato di ubriachezza, era sprovvisto del titolo di 

viaggio e non indossava la mascherina. Saliti a bordo gli Agenti tentavano dapprima di 

convincerlo a scendere poi, visti vani i tentativi, procedevano con la forza. Il cittadino 

senegalese reagiva violentemente causando lesioni ad un operatore e, condotto nella cella 

di sicurezza, attuava gesti di autolesionismo tanto da dover chiedere l’intervento del  

personale del 118. Lo straniero veniva tratto in arresto per VIOLENZA, RESISTENZA e 

LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE e RIFIUTO DI FORNIRE LE GENERALITA’. 

Il 27 marzo 2021, durante un servizio di vigilanza all’interno della stazione ferroviaria di 

Verona Porta Nuova, personale dipendente del Settore Operativo procedeva al controllo di 
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un cittadino magrebino. Dalla successiva interrogazione nella Banca Dati SDI, lo straniero 

risultava destinatario di un ORDINE DI ESECUZIONE PER LA CARCERAZIONE emesso 

dal Tribunale di Genova dovendo egli espiare la pena residua di due anni, otto mesi e 

ventisette giorni di reclusione nonché la multa di euro 20.000,00 per reati inerenti lo 

spaccio di sostanze stupefacenti. Il cittadino magrebino veniva tratto in arresto ed 

associato alla locale Casa Circondariale. 
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Sezione Polizia Stradale 
 

 
 
 
 

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

veronese e la viabilità autostradale - tratta sud della A/31; 

 

Infortunistica stradale 
 

 

 Viabilità 
ordinaria 

Viabilità 
Autostradale 

Totale Differenza 
rispetto al 2018 

Incidenti mortali 14 8 22 + 7 

Incidenti con feriti 277 126 403 - 71 

Incidenti con danni 141 346 487 - 153 
TOTALE 432 480 912 - 217 

 
 

Incidenti con ebbrezza alcolica rilevata      53   
- 18 in più rispetto allo scorso anno - 
 

Incidenti con uso stupefacenti rilevato      15 
- 5 in più rispetto allo scorso anno – 
 
 

Atteso il particolare momento che caratterizza il periodo oggetto di osservazione vanno 

doverosamente fatte alcune riflessioni. 

I vari periodi di lockdown, dovuti alla nota emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 

paese nell’ultimo anno, hanno determinato delle inevitabili conseguenze sulla viabilità. 

Si è avuto un notevole calo di veicoli in transito in ambito autostradale che ha determinato 

una sostanziale diminuzione di incidenti stradali in tale contesto (-244), solo parzialmente 

bilanciato da un lievissimo aumento degli stessi nella viabilità ordinaria (+27), ma con un 

notevole calo complessivo nell’anno interessato (-217). 

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; 
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Attività contravvenzionale 
 

Veicoli Controllati         53.253 
- contro i 65.320 dello scorso anno - 
 

Servizi con misuratore di velocità      29 
- contro i 67 dello scorso anno - 
 

Numero di fotogrammi impressionati      1.420 
- contro i 2.562 dello scorso anno - 
 

Conducenti controllati con etilometro e/o precursore   4.061 
- contro i 25.358 dello scorso anno - 
 

Violazioni al Codice della Strada rilevate     15.569 
- contro le 19.386 dello scorso anno - 
 

Art. 142 (Superamento dei limiti di velocità)   1.580 
- contro le 2.499 dello scorso anno -  
 

Art. 186 (guida in stato di ebbrezza)    115 
- contro le 308 dello scorso anno – 
 

Art.187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) 15 
- contro le 20 dello scorso anno - 
 

Patenti di guida ritirate per la sospensione     451 
- contro le 800 dello scorso anno – 
 

Totale punti patente decurtati       24.710 
- contro i 34.699 dello scorso anno - 

 

Anche nell’analisi di tali dati va rappresentato che la notevole diminuzione dei veicoli in 

movimento, attesi i numerosi periodi di limitazione agli spostamenti ed alla circolazione, ha 

determinato un’evidente decremento dell’attività contravvenzionale. 

La variazione in negativo che appare più evidente è quella che riguarda il dato dei 

“conducenti controllati con etilometro e/o precursore” determinata, comunque, da più 

disposizioni ministeriali che, nell’ambito delle procedure da adottare per il contenimento 

del rischio di contagio da SARS-Cov-2, hanno stabilito la sospensione di tali controlli se 

non necessari in occasione d’incidenti stradali che lo richiedevano al fine di determinare 

eventuali colpe e dinamiche.  
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Attività di Polizia Giudiziaria 
 
Persone arrestate         21 
- contro le 31 dello scorso anno - 
 

Persone indagate         251 
- contro le 178 dello scorso anno - 
 

Veicoli sequestrati         10 
- contro i 7 dello scorso anno - 
 

Veicoli compendio furto recuperati      12 
- 4 in più rispetto allo scorso anno - 
 

Sostanza stupefacente sequestrata      16.830 g. 
- contro i 30.029 grammi dello scorso anno - 
 

Esercizi pubblici controllati       16 
- contro i 55 dello scorso anno - 
 

Violazioni accertate        31 
- contro le 35 dello scorso anno - 

 

Servizi e scorte 
(a trasporti eccezionali, a opere d’arte, a personalità  

e a competizioni sportive 
 

 

Pattuglie di Vigilanza Stradale       9.250 
- contro le 8.410 dello scorso anno - 
 

Scorte C.E./Personalità/Sportive/altro     62 
- contro le 614 dello scorso anno – 
 

Controllo autocertificazioni       47.618 
 

Persone sanzionate ex art. 4 comma 1 D.L. 19/2020   502 
 

 
Il vistoso calo numerico delle scorte effettuate a vario titolo è determinato, anch’esso, 

dall’emergenza sanitaria che ha causato l’annullamento di quasi tutti gli eventi sociali che 

si svolgono annualmente presso la città di Verona.  

Gli ultimi dati indicati, riportati per la prima volta in statistica, si riferiscono invece a quella 

che è stata, per gran parte del periodo osservato, una delle attività principali svolte dalle 

pattuglie della Polizia Stradale, ovvero il controllo del territorio finalizzato a verificare il 

rispetto delle limitazioni agli spostamenti imposte dai vari provvedimenti governativi. 
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Fra gli eventi di particolare rilievo, si segnala il SOCCORSO, ad opera di una pattuglia 

delle Sottosezione Autostradale di Verona sud, ad un uomo colto da malore alla guida 

della sua autovettura. 

Il 29 settembre 2020, verso le 8.30, la pattuglia autostradale comandata sulla tratta dell’ 

A22 del Brennero (Verona sud – Affi – Nogarole Rocca – Verona sud), nel transitare nei 

pressi del km 27+000 della carreggiata sud nel territorio del Comune di Bussolengo 

notava un’autovettura che sbandava vistosamente. 

Affiancata la stessa e percepito immediatamente che il conducente, solo a bordo, era in 

preda ad un malore, si posizionavano dietro con l’autovettura di servizio con l’intenzione di 

rallentare il traffico, in quel momento sostenuto, così da evitare possibili incidenti. 

Riusciti nell’intento, affiancavano nuovamente l’autovettura in questione invitando il 

conducente a fermarsi nella piazzola di sosta sita al km 218+400 sud.  

A questo punto, verificato prontamente che il conducente della stessa presentava evidenti 

difficoltà respiratorie e un forte tremolio agli arti inferiori e superiori, richiesto l’invio sul 

posto di un’ambulanza tramite l’utenza del 118 entrambi i dipendenti si prodigavano, 

alternandosi, ad attuare le prime manovre di soccorso al malcapitato. 

Inoltre, in attesa dell’arrivo del personale sanitario instauravano un dialogo con 

l’infortunato cercando di tranquillizzarlo e di tenerlo sveglio. Visto che lo stesso continuava 

a tremare e sudare copiosamente, lamentando di aver perso la sensibilità delle mani, 

ricontattavano il 118 per aggiornare della situazione l’operatore sanitario e ricevere 

istruzioni più precise; su indicazione del sanitario lo facevano sedere con il busto piegato 

in avanti, posizione che gli consentiva da lì a poco di riprendere a respirare agevolmente. 

L’attività di soccorso si protraeva per circa 20 minuti finché alle ore 08,55 circa i 

pattuglianti, avvicinandosi al limite esterno della piazzola di sosta,  riuscivano ad attirare 

l’attenzione e a far arrestare un’ambulanza in transito in autostrada, diversa da quella che 

attendevano oramai da mezz’ora. 

Gli operatori sanitari della stessa si sostituivano ai dipendenti in questione nel prestare 

soccorso all’infortunato fino allo giungere sul posto, circa dieci minuti dopo, dell’ambulanza  

inviata dal 118. 

Il medico a bordo, una volta valutata la situazione, provvedeva a far trasportare il 

malcapitato presso il nosocomio di Peschiera del Garda (Vr) dove veniva dimesso, in 

giornata, con una prognosi di gg. 7 s.c. per verosimile sintomatologia da Burnout 

lavorativo. 
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La prontezza e la professionalità degli operatori intervenuti ha consentito, rallentando il 

traffico che precedeva l’autovettura che sbandava vistosamente, di evitare collisioni anche 

gravi con altri veicoli in transito in orario generalmente interessato da intenso traffico. 

Altrettando preziosa per solerzia e precisione l’opera di soccorso prestata dai due 

operatori che hanno adottato tutte le iniziative necessarie a preservare lo stato di salute 

del malcapitato, senza mai sottovalutare la gravità delle sue condizioni, in attesa dell’arrivo 

dei soccorsi. 

 

Nel corso dell’anno 2020, inoltre, si è conclusa una complessa attività di Polizia Giudiziaria 

sullo smaltimento abusivo di rifiuti che ha portato al rinvio a giudizio di nr. 4 persone da 

parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. 
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Polizia di Frontiera Aerea 
presso lo scalo Aereo “Valerio Catullo” di Villafranca di Verona 
 

 
 

Passeggeri in transito su voli nazionali ed internazionali  661.115 
- contro i 3.313.143 dell’analogo periodo scorso anno - 
 

Cittadini stranieri respinti alla frontiera perché privi di visto o di  

sostentamento ovvero con documenti falsi o dichiarati inammissibili  92   
- contro i 94 dell’analogo periodo scorso anno - 
 

Cittadini stranieri espulsi dal territorio nazionale 42 
- contro gli 88 dell’analogo periodo scorso anno - 
 

Clandestini rintracciati 94 
- contro i 152 dell’analogo periodo scorso anno - 
 

Aeromobili ispezionati 8.097 
- contro i 36.831 dell’analogo periodo scorso anno - 

 

Attività di Polizia Giudiziaria 
 

Persone identificate e controllate 69.540 
- contro le 700.267 dell’analogo periodo scorso anno - 
                    

Persone arrestate 3 
- contro le 32 dell’analogo periodo scorso anno - 
 

Persone denunciate in stato di libertà 9 
- contro le 36 dell’analogo periodo scorso anno - 
 

Documenti falsi sequestrati 4 
- contro i 38 dell’analogo periodo scorso anno - 
 

Contravvenzioni ai vettori aerei 4 
- contro le 5 dell’analogo periodo scorso anno - 
 

Contravvenzioni al Codice Navigazione 1 
- contro le 16 dell’analogo periodo scorso anno - 
 

Contravvenzioni ex art. 4 D.L. 19/20 (Covid-19) 18 

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: 
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Polizia Postale e delle Comunicazioni 
Sezione di Verona 

 

 

 

Il prospetto che segue, riassume l’attività di maggior rilievo svolta dagli agenti della 

Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni, nel periodo di riferimento 

 

Attività investigativa 
 

Indagini di Polizia Giudiziaria       414 
- contro le 384 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Denunce ricevute da altri Uffici       229 
- contro le 239 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Denunce ricevute direttamente dagli interessati    187 
- contro le 214 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 
di cui: 
 

  127 per truffe/frodi/man in the middle 
   - contro le 140 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

  22  per accesso abusivo a sistema informatico 
   - contro le 33 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

  17 per furto di identità digitale/sostituzione di persona 
   - contro le 16 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

  2 per estorsione 
   - dato invariato rispetto all’analogo periodo dello scorso anno - 
 

3 per Sex Extortion 
 - 3 in più dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

  4 per minaccia 
   - contro le 3 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

  6 per diffamazione 
   - contro le 5 dell’analogo periodo dello scorso anno - 

Gli agenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni svolgono 

un’attività precipua di prevenzione, controllo e repressione degli 

illeciti penali ed amministrativi rientranti nella vasta e complessa 

materia delle comunicazioni, delle attività criminose aventi ad 

oggetto la Rete Internet ed in generale del crimine informatico. 

Eseguono, altresì, le indagini connesse alla diffusione, in Internet 

o tramite altre reti di comunicazione, delle immagini di violenza 

sessuale sui minori. 
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  5 per pedopornografia/adescamento di minore 
   - contro le 11 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

  1 per molestie 
   - contro le 4 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 
 

Persone denunciate in stato di libertà      494 
- contro le 51 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Persone Arrestate         3 
- 3 in più dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Perquisizioni effettuate        24 
- contro le 17 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 
 

Materiale sequestrato        19.669 Gbyte 
- contro  i 17.569 Gbyte dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

 

Attività di controllo del territorio e di vigilanza di obiettivi postali 
 

 
Pattuglie impiegate in vigilanze dinamiche di obiettivi postali  56 
- contro le 36 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

Uffici postali controllati        728 
- contro i 437 dell’analogo periodo dello scorso anno - 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

  
 

                                                 

4 Di cui 21 per pedopornografia. 
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L’attività della SCUOLA ALLIEVI AGENTI 

di Peschiera del Garda 

 

Presso questo Istituto di Istruzione, dal 15 luglio 2020 ha avuto inizio il 209° CORSO DI 

FORMAZIONE PER ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO. Con l’avvio di 

questo nuovo iter formativo sono stati assunti, attraverso concorso pubblico per titoli, 

1515 nuovi agenti, 63 dei quali (58 uomini e 5 donne) hanno frequentato il corso a 

Peschiera del Garda. 

Dal 6 luglio 2020 ha avuto inizio anche il 28° CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE 

DELLA POLIZIA DI STATO, concorso interno per titoli di 2214 posti, per un totale 

assegnati alla Scuola di Peschiera del Garda di 655 unità. Il corso, suddiviso in quattro 

cicli, ciascuno della durata di un mese, si è svolto interamente in modalità e-learning. 

Infine, il 27 gennaio 2021 ha avuto inizio il 212° CORSO DI FORMAZIONE PER 

ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO, con assunzione attraverso concorso 

pubblico per titoli di 981 agenti della Polizia di Stato, 64 dei quali (46 uomini e 18 donne) 

stanno frequentando il corso a Peschiera del Garda. 

L’attività didattica è stata suddivisa in tre Moduli e in quattro Unità integrate: 

MODULI: 

1. L’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA POLIZIA DI STATO 

(209° - 212° Corso A.A. e 28° Sovrintendenti) 

2. L’ATTIVITA’ DI POLIZIA PER LA LEGALITA’ E LA SICUREZZA (209° e 212° Corso 

A.A.) 
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3. LA POLIZIA GIUDIZIARIA (Casi Professionali e Documentazione Attività d’Indagine 

– per tutti i corsi). 

UNITA’ INTEGRATE: 

1. ORDINE PUBBLICO (209° e 212° Corso A.A.) 

2. CODICE DELLA STRADA ED IMPIEGO DEI VEICOLI DI SERVIZIO (209° e 212° 

Corso A.A.) 

3. PRIMO SOCCORSO/FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO/PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E 

GESTIONE DELLE EMERGENZE (209° e 212° Corso A.A.) 

4. NOZIONI DI INFORMATICA DI BASE ED ACCESSO ALLE BANCHE DATI (per tutti 

i corsi).  

 

Accanto ai continui riferimenti a principi etici, che caratterizzano l’attività di Polizia, è stata 

trasmessa ai frequentatori la consapevolezza che la conoscenza e la corretta esecuzione 

delle tecniche operative garantiscono una migliore sicurezza degli operatori stessi.  

La cerimonia relativa al Giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica, a causa della 

situazione pandemica tutt’ora in atto, si è svolta presso l’Aula Magna dell’Istituto e, al fine 

di mantenere il pieno rispetto delle normative anti Covid-19, gli allievi del 209° Corso 

hanno prestato giuramento a gruppi di quattro/cinque alla volta. 

La celebrazione è stata trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook della 

Questura di Verona, al fine di dar modo ai familiari di ciascun allievo di poter seguire, pur 

se in modo “virtuale”, l’importante momento. 

Al di fuori dell’attività didattica, si sottolinea un evento rilevante che ha visto protagonisti il 

Vice Sovrintendente Fernando Marverti e l’Assistente Capo Coordinatore Sara Vacca, 

entrambi istruttori di difesa personale in servizio presso la Scuola di Peschiera del Garda, i 

quali, liberi dal servizio, mentre facevano rientro presso la propria abitazione sita in via 

Friuli a Verona, prestavano SOCCORSO ad un ragazzo riverso a terra in stato di 

incoscienza. 

Senza indugio, dopo aver constatato le gravi condizioni in cui versava, in costante contatto 

telefonico con il 118, riuscivano a praticare le prime “manovre” di soccorso garantendone 

la posizione supina di sicurezza, necessaria a favorire un’eventuale fuoriuscita di liquidi 
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corporei ed evitare l’ostruzione delle vie aeree; quindi praticavano il massaggio cardiaco 

che si protraeva senza sosta sino all’arrivo del personale medico e paramedico. Tale 

intervento si è poi rivelato provvidenziale per la vita del giovane e per tale motivo i due 

operatori sono stati proposti al Ministero dell’Interno per una ricompensa al Merito Civile. 

 

La 

sicurezza 

del 

trasporto 

aereo è 

assicurata 

dalla 

quotidiana 

attività, 

preventiva 

e 

repressiva

, svolta 

dagli Uffici 

della 

Polizia di 

Frontiera. 

Nell’arco 

di tempo 

considerat

o, l’Ufficio 

di Polizia 

di 

Frontiera 

presso 

l’Aeroport

o "Valerio 

Catullo" di 

Verona - 

Villafranca 

ha svolto 

la 

seguente 

attività: 

 


