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Benvenuti in questa sala dove stiamo celebrando il 163° anniversario della fondazione della 

Polizia di Stato. 

 

Ringrazio il Signor Prefetto, le autorità civili e militari e tutti voi: la vostra presenza qui oggi 

testimonia la vicinanza, la stima e la considerazione per la Polizia di Stato e il suo operato. 

 

Mi sia consentito preliminarmente rivolgere un affettuoso pensiero al Questore Germanà, che 

ha lasciato da qualche settimana l’incarico, dopo aver diretto la Questura per quattro anni, del quale 

ho potuto apprezzare (e credo non solo io) le grandi doti umane, oltre che la competenza e la 

profondità di pensiero e che ci ha lasciato un’eredità professionale e un fulgido esempio di impegno 

civile, che ci auguriamo di poter seguire. 

 

Vorrei anche salutare i bambini delle classi IV e V B della Scuola Elementare Don Minzoni che 

sono qui con noi. Con gli scolari di questa scuola e della Scuola Elementare Carella, il Capo di 

Gabinetto della Questura ha effettuato sia nello scorso anno che in quello corrente, ben trenta 

incontri di educazione alla legalità, nei quali vi è stato uno scambio di “saperi” tra poliziotto e 

alunni con un arricchimento, anche umano, reciproco. 

 

In attesa del nuovo Questore “mi tocca” fare gli onori di casa, anche se siamo nei locali della 

Scuola Allievi Agenti, messi a disposizione dalla Dr.ssa Melloni, che ringrazio, e tracciare una 

breve sintesi dell’attività svolta nella provincia di Piacenza da tutta la Polizia di Stato, non solo 

quindi dalla Questura ma anche dalle Specialità, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale e Polizia 

Stradale, che svolgono funzioni importantissime nei rispettivi settori di competenza. 

 

Vorrei rassicurare tutti sul fatto che la Polizia di Stato assicura quotidianamente una presenza 

“attiva” sul territorio e svolge il suo servizio a beneficio di tutti cittadini. Il motto “ESSERCI 

SEMPRE”, scelto anche quest’anno, descrive esattamente l’essenza di una azione costante, 

fondamentale per vigilare e intervenire in caso di bisogno. 

 

Certo si può sempre fare di più e meglio, ma vi assicuro che noi tutti mettiamo il massimo 

impegno nello svolgimento dei delicati e impegnativi compiti assegnatici. 

 

Nel corso dell’anno passato e di questi ultimi mesi i servizi di controllo del territorio ordinari e 

straordinari effettuati dalla Squadra Volante, coadiuvata dai Reparti di rinforzo, sono stati 

notevolmente intensificati e hanno prodotto risultati lusinghieri sul piano della prevenzione generale 

e del controllo del territorio cittadino. Si è registrato anche un aumento delle richieste pervenute al 

113 e dei conseguenti interventi effettuati dalla Squadra Volante.  

 

I numeri sono importanti, ma non certo esaustivi, non riescono a descrivere l’azione di 

prevenzione e di repressione nella sua complessità e completezza, ma sono comunque indicativi dei 

fenomeni rappresentati e ci servono per meglio studiare gli accadimenti, che siamo chiamati ad 

affrontare, in modo da trarre indicazioni utili per meglio calibrare l’azione di intervento e di 

contrasto. 

 

 

 
 



 

Indubbiamente i problemi che contraddistinguono la società moderna sono molteplici e certo 

non si risolvono semplicemente con gli interventi di polizia, che molte volte è chiamata ad agire in 

contesti di disagio sociale e a supplire a mancanze più complessive. Ai poliziotti sono richieste 

competenze variegate e spiccate doti umane per poter affrontare il ventaglio di situazioni, le più 

disparate, che si presentano giornalmente. 

 

A Piacenza sicuramente l’elemento qualificante che caratterizza lo sviluppo delle politiche 

della sicurezza è la grande coesione istituzionale e sociale, il continuo dialogo con tutte le 

componenti della società civile, la grande collaborazione tra le Forze di Polizia, l’Arma dei 

Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Municipale e la Polizia 

Provinciale, che qui colgo l’occasione per salutare e ringraziare. 

 

Il numero dei delitti, che creano turbative alla serenità della vita comune e generano un diffuso 

sentimento di insicurezza nelle persone è rimasto stabile rispetto al periodo precedente. Si registra 

una lieve flessione dei reati predatori, in numero sempre elevato, reati particolarmente insidiosi che 

provocano allarme nella comunità perché ledono i diritti più intimi della persona. 

 

Questo è purtroppo un trend che contraddistingue quasi tutte le città italiane, certamente dovuto 

anche ad una non rosea congiuntura economica sia nazionale che internazionale.  

 

Diffusi focolai di guerra, destabilizzazione politica di diversi stati esteri ed in particolare di 

quelli a cultura islamica, enormi ed incessanti flussi migratori di persone, disposte ad affrontare 

ogni difficoltà pur di sfuggire a minacce che mettono a repentaglio lo stesso diritto alla vita, stanno 

mettendo profondamente in discussione le certezze, che si ritenevano ormai definitivamente 

conquistate, dei popoli europei. 

 

Si riscontra invece una diminuzione delle truffe agli anziani, reato odioso, perché prende di 

mira le persone più deboli e non arreca solo un danno patrimoniale, ma provoca spesso una 

profonda mortificazione nell’anziano che lo subisce. 

 

Penso sia un risultato ottenuto anche dall’azione svolta in collaborazione con l’Associazione 

Nazionale della Polizia di Stato - Sezione di Piacenza, con la quale sono stati organizzati diversi 

incontri presso associazioni di volontariato, circoli culturali e parrocchie, per richiamare 

l’attenzione degli anziani e illustrare le varie tecniche utilizzate dai truffatori. 

 

Inoltre è stato realizzato, con il contributo della Banca di Piacenza e la collaborazione della 

stessa Associazione Nazionale Polizia di Stato un opuscolo dal titolo “Consigli Antitruffa per gli 

anziani” che è stato consegnato durante tali incontri. 

 

L’attività investigativa della Squadra Mobile, svolta sotto l’attento coordinamento dell’Autorità 

Giudiziaria, ha consentito di ottenere brillanti risultati nel contrasto delle attività delittuose. 

 

 

 

 

 
 



Anche l’attività informativa e investigativa della DIGOS, sensibile alle complesse dinamiche 

sociali e capace di intervenire con sapiente opera di intermediazione, ha consentito di gestire 

momenti di conflitto sociale in modo da evitare che le tensioni sfociassero in turbative per l’ordine e 

la sicurezza pubblica. 

 

Vorrei ricordare inoltre la notevole attività che viene profusa nei confronti dei cittadini 

stranieri, non solo per la parte burocratica relativa al rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno 

che comunque impegna con un notevole carico di lavoro, ma anche per l’attività più propriamente 

“repressiva” volta ad intervenire sugli stranieri irregolari, che si concretizza con l’adozione dei 

provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale e in alcuni casi con l’accompagnamento alla 

frontiera per il rimpatrio.  

 

Vorrei concludere. 

 

La Polizia di Stato, che qui rappresento, è quotidianamente impegnata sul fronte della 

sicurezza, anche se tende a consolidarsi una inversa proporzionalità tra i variegati e delicati versanti 

da fronteggiare e le forze a disposizione. Sinora hanno sopperito, e ritengo che mai verranno meno, 

lo spirito di servizio, il sacrificio personale e soprattutto la consapevolezza del profondo rilievo 

costituzionale dei beni tutelati giorno per giorno. 

 

Colgo quindi l’occasione per ringraziare pubblicamente le donne e gli uomini della Polizia di 

Stato per l’impegno sempre profuso e soprattutto per i più che favorevoli risultati conseguiti. 

 

Viva la Polizia di Stato   Viva l’Italia! 

 

 

 

Piacenza, 22 maggio 2015 

 

 

 

         Maria Elisa Mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



DELITTI DENUNCIATI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

 

TIPOLOGIA DELITTI PERIODO 

30.04.2014/30.04.2015 

PERIODO 

30.04.2013/30.04.2014 

DIFFERENZA 

ASSOCIAZIONI A 

DELINQUERE 

0 0 0 

ESTORSIONI 5 4 1 

FURTI  1229 1154 75 

ALTRI FURTI 360 380 -20 

BORSEGGI 130 144 -14 

SCIPPI 8 12 -4 

FURTI IN ABITAZIONE 301 365 -64 

FURTI IN ESERCIZI 

COMMERCIALI 

215 215 0 

FURTI SU AUTO IN SOSTA 158 156 2 

FURTO DI AUTOVEICOLI 52 75 -23 

LESIONI DOLOSE 75 64 11 

OMICIDI DOLOSI 4 1 4 

OMICIDI TENTATI 3 0 3 

STUPEFACENTI 22 23 -1 

PROSTITUZIONE  

(SFRUT. FAVOR) 

1 6 -5 

RAPINE  59 73 -14 

SEQUESTRI DI PERSONA 1 1 0 

TRUFFE E FRODI 

INFORMATICHE 

13 26 - 13 

VIOLENZE SESSUALI 11 19 - 8 

DANNEGGIAMENTI 301 293 8 

ALTRI DELITTI 294 238 56 

TOTALE DELITTI 2111 2232 - 121 

 

 



POLIZIA di STATO 

ATTIVITA’ PROVINCIALE 
 

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 

 

DENOMINAZIONE 

PERIODO 

30.04.2014/30.04.2015 

 

PERIODO 

39.04.2013/30.04.2014 

 

 

DIFFERENZA 

SERVIZI ORDINARI 

STRAORDINARI CONTROLLO 

TERRITORIO 

7263 8379 -1116 

VEICOLI 

CONTROLLATI 

11055 12129 -1074 

PERSONE 

IDENTIFICATE 

23709 30249 -6540 

 

ATTIVITA’ DI REPRESSIONE 

DENOMINAZIONE 

 

PERIODO 

01.05.2014/30.04.2015 

PERIODO 

01.05.2013/30.04.2014 

DIFFERRENZA 

PERSONE DEN.IN STATO DI 

LIBERTA’ 

1017 868 149 

PERSONE ARRESTATE 

 

94 100 -6 

CONTR. AL C.D.S. 

 

20957 11540 9419 

 

 

 

 

 

 

 



POLIZIA di STATO 

ATTIVITA’ DELL’U.P.G.S.P. 

della QUESTURA 
 

 

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 

 

DENOMINAZIONE 

PERIODO 

01.05.2014/30.04.2015 

 

PERIODO 

01.05.2013/30.04.2014 

 

 
DIFFERENZA 

 

SERVIZI ORDINARI 

STRAORDINARI 

CONTROLLO 

TERRITORIO 
3504 3271 +233 

 

VEICOLI 

 

CONTROLLATI 
7760 8855 -1185 

 

PERSONE 

 

IDENTIFICATE 
19009 18817 +192 

TELEFONATE AL 113 

 
41111 39948 +1163 

INTERVENTI 

RICHIESTI AL 113 

 
5349 5300 +49 

INTERVENTI EFFETTUATI 

DALLE VOLANTI 

 
5638 2228 +3410 

 

ATTIVITA’ DI REPRESSIONE 

DENOMINAZIONE 

 

PERIODO 

01.05.2014/30.04.2015 

PERIODO 

01.05.2013/30.04.2014 

DIFFERRENZA 

PERSONE DEN.IN STATO DI 

LIBERTA’ 

404 351 +53 

PERSONE ARRESTATE 

 

44 52 -6 

 



DIVISIONE ANTICRIMINE 

Periodo in esame 1 maggio 2014 – 30 aprile 2015   

ATTIVITA’ SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE  

E DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
 

Fogli di Via obbligatori 58 

Sorveglianze speciali richieste all'A.G. 4 

Avvisi orali 55 

Deleghe d'indagini all'Autorità Giudiziaria Oltre 300 

Querele Trattate 340 

Esposti Trattati 65 

Notifiche di P.G. Oltre 2000 

Daspo 8 

 

UFFICIO MINORI 
Dal 

01.05.2013             

Al 30.04.2014 

Dal 

01.05.2014             

Al 30.04.2015 

DIFFERENZA 

ALLONTANAMENTI RINTRACCI/RIENTRI SPONTANEI 17 21 4 

BULLISMO 2 0 -2 
CONSEGNA MINORI NON ACCOMPAGNATI IN 

STRUTTURE SERVIZI SOCIALI 42 69 27 

CONSEGNA MINORI NON ACCOMPAGNATI A PARENTI 16 18 2 

DENUNCE RICEVUTE 13 9 -4 
DISAGI FAMILIARI - SEGN. PROCURA BOLOGNA E 

SERVIZI SOCIALI  85 33 -52 

DISAGI FAMILIARI - ATTIVITA' DI ASCOLTO 211 215 4 

ESPOSTI (CASISTICA CON PRESENZA DI MINORI) 4 12 8 

NOTIFICHE E VARIE (ANCHE ART.31) 78 122 44 

QUERELE - TRASMISSIONE E ATTIVITA' CONNESSE 47 34 -13 

SCOMPARSE 2 4 2 

VERBALI VARI (ANCHE MAGGIORENNI) 145 160 15 

MINORI TRATTATI (TUTTE LE CASISTICHE) 522 584 62 

 



DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 

Periodo in esame 01 MAGGIO 2014 – 30 APRILE 2015 

UFFICIO ARMI 

Rilasci licenze porto fucile uso caccia  502 

Rilasci licenze porto fucile uso tiro a volo  392 

Rilasci licenze per esportazioni temporanee armi 9 

Rilasci Carta europea trasporto d'armi 19 

Nulla osta acquisto armi  8 

Trattazione licenze collezione armi comuni 22 

Trattazione licenze collezione armi antiche 4 

Pratiche per porto armi difesa personale 32 

Pratiche per rilascio/rinnovo licenze altre province 15 

Attività istruttoria rilascio/rinnovi decreti porto pistola g.p.g./art. 134 tulps 69 

Rilascio nulla osta acquisto/ utilizzo esplosivi  29 

Rilascio autorizzazioni fuochi artificiali 1 

Rilascio/rinnovo licenze commercio/riparazione/fabbricazione armi 13 

UFFICIO LICENZE 

Rilascio licenze oggetti preziosi  13 

Rilascio licenze agenzie affari 2 

Gas Tossici (trasporto - utilizzo - acquisto) 18 

Rilascio licenze/autorizz./scommesse / raccolta gioco V.L.T. 29 

Vendita videocassette art. 75 bis t.u.l.p.s. 10 

Incaricati vendita domicilio autorizzati  20 

Vidimazioni registri p.s.  82 

Addetti ai servizi di controllo 11 

Rilascio nulla osta volo da diporto 12 

 



UFFICIO PASSAPORTI 

Passaporti rilasciati  6098 

Accertamenti giudiziari eseguiti per il rilascio passaporti 236 

Richiesta nulla osta (Ambasciate e Questure) 380 

Impedimento espatrio A.G. 10 

Dichiarazioni di accompagno minori 1030 

ATTIVITA' DI CONTROLLO 

Controlli istituti di investigazione/ vigilanze  5 

Trattazione pratiche istituti di vigilanza 6 

Trattazione pratiche istituti di investigazione 3 

Controlli su attività sottoposte ad autorizzazioni di polizia 9 

Persone indagate in stato di libertà 12  

Contravvenzioni elevate 27 

                                        per un totale di euro 16.570,00 

CHIUSURE ESERCIZI PUBBLICI 

Provvedimenti ex art. 100  T.U.L.P.S. 0 

                                                             per un totale di giorni // 

Provvedimenti ex art. 10 T.U.L.P.S. 6 

                                                             per un totale di giorni // 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 

  
Dal 

01.05.2013             

Al 30.04.2014 

Dal 01.05.2014             

Al 30.04.2015 
DIFFERENZA 

accompagnamenti alla frontiera 28 20 -8 

accompagnamenti presso il C.I.E. 11 6 -5 

udienza di convalida al giudice di pace 28 20 -8 

provvedimenti di espulsione del Prefetto 95 186 91 

ordine del Questore a lasciare il territorio 

nazionale 95 186 91 

permessi di soggiorno rilasciati 11987 10025 -1962 

di cui per lavoro subordinato 5408 4177 -1231 

di cui per motivi familiari 4348 3665 -683 

di cui per asilo politico 90 293 203 



 

SQUADRA MOBILE 

 

ATTIVITA' DI PREVENZIONE 

DALL'01/05/2014 

AL 30/04/2015 

Pattuglie antirapina 413 

Pattuglie antidroga 150 

Altre pattuglie prevenzione e indagini 80 

Controlli esercizi commerciali 4 

Persone controllate 236 

Veicoli controllati 25 

ATTIVITA' DI PREVENZIONE 

DALL'01/05/2014 

AL 30/04/2015 

Persone arrestate 42 

Persone denunciate in stato di libertà 158 

Perquisizioni personali 55 

Perquisizioni locali 36 

DROGA SEQUESTRATA 

DALL'01/05/2014 

AL 30/04/2015 

Cocaina 20,4 g 

Eroina 3 g 

Hashish 33,4 g 

Marijuana 365 g 

Piantine cannabis 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIGOS 

  

DALL'01/05/2013 

AL 30/04/2014 

DALL'01/05/2014 

AL 30/04/2015 DIFFERENZA 

SCORTE E TUTELE 139 157 18 

PERSONALE IMPIEGATO IN SCORTE E 

TUTELE 278 314 36 

SERVIZI CONTROLLO TERRITORIO 563 545 -18 

PATTUGLIE  219 150 -69 

OBIETTIVI VIGILATI 6307 4440 -1807 

SERVIZI DI O.P. 144 148 4 

CONTROLLI MANIFESTAZIONI SPORTIVE 46 46 0 

OBIETTIVI OCCASIONALI  306 346 40 

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.  29 97 68 

PERSONE ARRESTATE 0 0   

ATTIVITA’ RISERVATE  18 30 12 

PERQUISIZIONI DECRETO A.G.  1 (att.iniziativa) 1 (delegata) 0 

ARRESTI ESEGUITI SU RISULTANZA ORDINI 

CUSTODIA CAUTELARE 0 0 0 

D.A.S.P.O. TIFOSI LOCALI 9 15 6 

D.A.S.P.O. TIFOSI OSPITI  3 1 -2 

 

 

 

 

 

 

 


