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Prevenzione e contrasto                                           ” 
 

 Chiamate al “112NUE”: 11.750 

 Denunce e querele ricevute: 811 

 Persone denunciate per delitti : 439 

 Persone arrestate: 86 

 Droga sequestrata: kg. 9.329 

 Persone identificate: 58.131 

 Veicoli controllati:  48.711 

 

Chiamate al numero di emergenza” 112NUE  - Questura                                                                      

 

 

 
 

         Interventi  
  

 

                       TOTALE  2.720 
 
 

     MEDIA GIORNALIERA 
    

7,45 
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Interventi della “SQUADRA VOLANTE” : 2.740 

suddivisi per tipologia 

 

 

Soccorso pubblico                              47 

furti                                                   273 

Liti e lesioni                                      197 

Altre attività di polizia                   2.203 
 

  

 

 

Servizi di vigilanza e prevenzione nel Capoluogo  

 
 

   

  52 servizi effettuati con l’impiego di 98 pattuglie della Questura 

 
 

 
Servizi straordinari  di controllo del Territorio in ambito  

provinciale con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine  
“Veneto” della Polizia di Stato di Padova 

 

 

servizi effettuati                                           46 
 

 

 
 
 

 

Totale equipaggi  impiegati                       319 
 
(201 del Reparto Prevenzione Crimine Veneto 

di  Padova e 118 della Questura di Pordenone) 
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                             Delitti denunciati alla Questura  
                        “raffronto con l’anno  precedente” 

  
 

 
 

Dal 11 aprile 2018  
al 10 aprile 2019 

Dal 11 aprile 2017 
 al 10 aprile 2018 

OMICIDI VOLONTARI   0 0 

LESIONI DOLOSE 32 22 

VIOLENZE SESSUALI  4 9 

FURTI  381 407 

 Furto con strappo 3 2 

 Furto con destrezza 2 19 

 Furti in abitazione 143 81 

 Furti in esercizi commerciali 45 48 

 Furti su auto in sosta 25 35 

 Furti di ciclomotori e motocicli 0 1 

 Furti di autovetture 4 3 

RICETTAZIONE  6 11 

RAPINE  4 6 

 
TRUFFE E FRODI 
INFORMATICHE  

 

86 6 

 
DANNEGGIAMENTO SEGUITO 

DA INCENDIO  
 

2 20 
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 DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE 
 

 

              MISURE DI PREVENZIONE 

51  avvisi orali 

79  rimpatri con foglio di via obbligatorio 

1  sorveglianza speciale di P.S. – proposte 

16  Ammonimenti per stalking ai sensi dell’art. 3 Legge n. 119/2013  

7  DASPO (divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) 

 

              UFFICIO MINORI 

21 segnalazioni di disagio minorile 

13 persone indagate per reati ai danni di minori 

44 minori indagati 

8 accertamenti a seguito di minori scomparsi 

 

              GABINETTO PROVINCIALE POLIZIA SCIENTIFICA 

140 interventi per sopralluoghi 

766 persone fotosegnalate per indagini di polizia giudiziaria 

1.699 persone straniere fotosegnalate (Legge Immigrazione e richiedenti asilo) 

 

              ATTIVITA’ ANTIDROGA – SQUADRA MOBILE 

37 persone arrestate 

57 persone denunciate 

124 persone segnalate per uso personale stupefacenti (art. 75 DPR 309/90) 

 
             DROGA SEQUESTRATA IN GRAMMI 

1.153 Eroina 

1.125 Cocaina 

292 Hashish 

6.752 Marijuana 

7 Exstasy  

              ALTRA DROGA SEQUESTRATA  

n. 10 Piante di marijuana 

n. 11 Funghi allucinogeni 
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DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 

 
                         UFFICIO IMMIGRAZIONE 

         26.518 stranieri in possesso di permesso di soggiorno al 31/12/2018 
(permessi  in corso di validità - conviventi esclusi) 

 

             Provvedimenti Amministrativi disposti 

      45 espulsioni  
      25 ordini del Questore 

      26 accompagnamenti in frontiera e/o CIE (Centri di identificazione ed espulsione) 
  

                        UFFICIO PASSAPORTI 
 

   7.803 passaporti rilasciati  

 
 

                         UFFICIO ARMI – LICENZE ED ESPLOSIVI 
 

1.290 licenze di porto di fucile rilasciate e rinnovate   

68 autorizzazioni negate, revocate o sospese 

60 nulla osta acquisto armi (anche con munizioni) 

20 licenze di importazioni, esportazioni e trasporto di armi  

183 carte europee d'arma da fuoco rilasciate e rinnovate  

75 Controlli esterni  

1.290 licenze di porto di fucile rilasciate e rinnovate 
 

68 autorizzazioni negate, revocate o sospese 

60 nulla osta acquisto armi (anche con munizioni) 

20 licenze di importazioni, esportazioni e trasporto di armi  

183 carte europee d'arma da fuoco rilasciate e rinnovate  

75 Controlli esterni  

  

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

11 sospensioni di attività di esercizi pubblici ai sensi dell’art. 100 del 

T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). 
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La Questura ha disimpegnato la propria attività istituzionale, nell’ambito dei 

diversificati settori di competenza quali la Polizia di Prevenzione nel suo complesso, la 
Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, il Controllo del Territorio, la Polizia 
Giudiziaria e l’Ordine e Sicurezza Pubblica.   
 
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA:  sono state disposte 1.153 ordinanze di cui 
510 per servizi di Ordine Pubblico. Per la gestione di manifestazioni sono stati effettuati 
21  tavoli tecnici in Questura. 
 
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI: Sono stati disposti 11 provvedimenti di 
sospensione di licenza dal Questore della Provincia di Pordenone, ai sensi dell’art. 100 
del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza:  
 
1. In data 10 maggio 2018, sospensione per giorni venti, dell’attività dell’esercizio pubblico 

“Rayan Pizza e Kebab”, sito in Pordenone - via Mazzini nr. 58; 

2. In data 16 maggio 2018, sospensione per giorni trenta, dell’attività dell’esercizio pubblico 
“Queen’s Bar di CHEN Wenjun”, sito in Pordenone, piazzale Ellero;  

3. In data 25 maggio 2018, sospensione per giorni trenta, dell’attività dell’esercizio pubblico 
“BAR COMMERCIO”, sito in Pordenone, Via Santa Caterina 1;  

4. in data 29 giugno 2018, sospensione per giorni venti, dell’attività dell’esercizio pubblico 
“BAR TIFFANY”, sito in Pordenone, piazza Risorgimento, 11;  

5. In data 11 luglio 2018, sospensione per giorni venti, dell’attività dell’esercizio pubblico “BAR 
MARCONI”, sito in Pordenone, via Marconi;  

6. In data 07 novembre 2018, sospensione per giorni trenta, dell’attività dell’esercizio pubblico 
“Cicheteria al 1843”, sito in Pordenone, corso Garibaldi, 36/B; 

7. In data 26 novembre 2018, sospensione per giorni sessanta, dell’attività dell’esercizio 
alimentare di commercio al dettaglio “Macelleria”, sito in Pordenone,  Viale Fratelli Bandiera 
2/C,  

8. In data 27 dicembre 2018, sospensione per giorni venti, dell’attività dell’esercizio pubblico 
“Bar Grattacielo”, sito in Pordenone, viale Libertà, 2/B, gestito da DINICA Maricica, nata il 
22.10.1968 in Romania, residente a  Pordenone (PN) in via Del Carabiniere, 13. 

9. In data 17 gennaio 2019, sospensione per mesi due dell’attività dell’esercizio pubblico  
“Piacere Pizza”, sito in Pordenone, via Tessitura; 

10. In data 19 marzo 2019 sospensione per giorni venti dell’attività dell’esercizio pubblico  
“Boobe’s”, sito ad Aviano, via Pordenone, 48; 

11. In data 6 aprile 2019, sospensione per giorni quarantacinque dell’attività dell’esercizio 
pubblico  “Bar ai Tigli”, sito a Pordenone, via Cappuccini 16/b, gestito dal cittadino cinese  
ZHOU Xiaolei, nata il 24.11.1992.  
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PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
 
19.04.2018: OPERAZIONE “BRONX 2018” – La Squadra Mobile della Questura di 
Pordenone ed il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato hanno rintracciato e 
catturato 22 stranieri, quasi tutti richiedenti asilo, ritenuti responsabili di spaccio di 
sostanze stupefacenti. L’operazione antidroga, coordinata della Procura della 
Repubblica di Pordenone, è stata avviata d’iniziativa nel mese di febbraio dai citati Uffici, 
in collaborazione con la Polizia Locale e la Direzione Centrale per Servizi Antidroga. 
L’operazione di polizia giudiziaria ha permesso di documentare l’abilità degli indagati nella 
gestione dell’attività illecita: i criminali sono riusciti, in tempi brevissimi ed in via 
continuativa, a reperire apprezzabili quantitativi di droga destinati alla distribuzione a 
giovani acquirenti, realizzando decine di transazioni giornaliere. Nel corso dell’inchiesta 
sono stati complessivamente effettuati 28 arresti (di cui 25 ritardati) e svolti 
altrettanti recuperi di stupefacente. 
 
30.05.2018: minorenni vandalizzano scuola per “noia e divertimento”. La Questura di 
Pordenone ha segnalato 10 ragazzini al Tribunale per i Minori di Trieste, tra i quali 4 di 
età inferiore ai 14 anni, resisi responsabili di furti e danneggiamenti avvenuti presso la 
sede dell’ex istituto scolastico paritario “Parini e Alfieri” sito a Pordenone, da diversi anni 
non più attivo. 
 
13.06.2018: la Questura di Pordenone Segnala 31 Studenti, 18 dei quali Minorenni, per 
assunzione di Sostanze Stupefacenti. ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 (Testo 
Unico sugli Stupefacenti), deferendoli amministrativamente all’Ufficio Territoriale del 
Governo,  frequentanti un Istituto Tecnico cittadino. Gli accertamenti sono iniziati a 
seguito della segnalazione fatta pervenire in Questura dal Direttore Didattico della Scuola, 
in quanto erano stati riscontrati casi di assunzione si stupefacenti del tipo cannabinoidi, 
nell’atrio interno dell’istituto scolastico. 
 
14.07.2018: Operazione Transfert: Disarticolata organizzazione criminale 
transnazionale dedita a furti con la tecnica della “Spaccata” ai danni di centri 
commerciali. Gli arresti sono stati effettuati nell’ambito dell’operazione di polizia 
giudiziaria denominata “transfert”, avviata dalla locale Squadra Mobile a seguito del furto 
avvenuto nella notte dell’8 marzo 2018, ai danni dell’esercizio commerciale, rivendita di 
elettronica ed elettrodomestici, della catena “Expert”, sito a Pordenone, viale della 
Libertà, nel corso del quale i malviventi, dopo aver sfondato la porta di accesso con 
un'autovettura, rubavano 74 confezioni di telefoni cellulari smartphone, per un 
valore complessivo di circa € 42.000. 
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13.08.2018: traffico di stupefacenti: arrestate tre persone per detenzione ai fini di 
Spaccio di Sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione, effettuata dalle Squadre 
Mobili di Pordenone e Udine sono stati arrestati 3 cittadini italiani e sequestrato un 
chilogrammo di cocaina “purissina” in “sasso”. 
 
21.08.2018: la Squadra Mobile ha concluso una vasta operazione contro l’introduzione dal 
sud-est asiatico di giovani ragazze e transessuali che venivano quindi avviate alla 
prostituzione in casa di appuntamenti operative due nel comune di Pordenone una a 
Udine ed una Trieste. Eseguiti 7 provvedimenti cautelari disposti dal G.I.P. del 
Tribunale di Pordenone. 
 
31.08.2018: Pordenone furti in appartamento: personale dell’Ufficio Prevenzione 
Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante” arresta in flagranza due ragazze.  
 
26.09.2018: Truffe ai danni degli anziani: la Squadra Mobile di Pordenone arresta tre 
pregiudicati messinesi che hanno truffato una donna ultra 80enne con la tecnica 
del “finto lascito ereditario”. 
 
28.09.2018: personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra 
Volante” arresta cittadino georgiano per tentato furto in abitazione.  
 
03.10.2018: furto al negozio di abbigliamento dei fratelli Fioretti sito a Pordenone in corso 
Vittorio Emanuele. l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra 
Volante” e la Squadra Mobile hanno  recuperato l’intera refurtiva per 50 mila euro e 
sottoposto a fermo di P.G.  tre cittadini romeni, 2 uomini ed una donna, autori del 
furto ai danni dell’esercizio commerciale “Napapijri”.  
  
23.10.2018: controlli ai parchi: personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico “Squadra Volante” arresta un 18enne pordenonese e denuncia quattro 
minorenni per spaccio di stupefacenti. Rinvenuti e sequestrati gr. 357,93 di 
sostanza stupefacente del tipo marjuana, tre bilancini di precisione e la somma in 
contanti di 1.225 euro. 
 
25.10.2018: Droga: la Squadra Mobile arresta due persone per spaccio di stupefacenti. 
Viaggiavano in Auto con 24 grammi di eroina ancora in Sasso. 
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25.10.2018: Pordenone: sigilli a 7 centri massaggi.  personale della “Divisione Polizia 
Amministrativa” della Questura di Pordenone  coadiuvato da equipaggi del Reparto 
Prevenzione Crimine “Veneto” di Padova ha proceduto al controllo amministrativo di 
sette “Centri Massaggi Cinesi” ubicati nel capoluogo cittadino. All’operazione ha 
partecipato anche personale della locale Azienda Sanitaria – Dipartimento Prevenzione e 
Igiene e Dipartimento Sicurezza sul Lavoro -, dell’Ispettorato del Lavoro, del Comune di 
Pordenone – Settore Urbanistica e Edilizia Privata e Settore Attività Produttive, nonché 
Comando di Polizia Locale. All’esito delle attività sono state accertate e riscontrate le 
violazione amministrative degli artt. 30 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia 
nr. 12 del 22.04.2002 e art. 19 del "Regolamento Comunale per la disciplina delle 
attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing", nonché carenze dal punto 
di vista igienico-sanitario e violazioni in materia di edilizia privata ed urbanistica. 
 
23.11.2018: personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra 
Volante” arresta per tentato omicidio un cittadino del Bangladesh, titolare di una 
macelleria che, ha seguito di una lite  ha  colpito  alla testa con un coltello un cittadino 
pakistano.  
 
01.12.2018: la Squadra Mobile arresta due persone per detenzione ai fini di spaccio di 
stupefacenti. Rinvenuti e sequestrati oltre 50 grammi di eroina. 
 
16.01.2019: personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra 
Volante” arresta due persone per spaccio di stupefacenti in una pizzeria Rinvenuti e 
sequestrati. 40 grammi di cocaina. L’attività dell’esercizio pubblico è stato sospesa 
per due mesi ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza:  
 
21.02.2019: la Squadra Mobile smantella pericolosa banda criminale dedita a reati 
predatori in ville ed abitazioni del nord Italia: arrestati 3 cittadini albanesi a seguito di 
ordinanze di custodia cautelare. Sequestrate armi da fuoco e riscontrati 100 furti 
aggravati in abitazioni con circa 1 milione di euro di proventi illeciti. 
 

13.03.2019: la Squadra Mobile disarticola pericolo gruppo criminale composto da 
giovani richiedenti asilo dediti allo spaccio di eroina, cocaina ed hashish nel 
centro di Pordenone: eseguiti 5 arresti a seguito di ordinanze di custodia cautelare. 
Riscontrati centinaia di episodi di spaccio, anche a giovanissimi. 
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COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA POSTALE    
E  DELLE COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA 

GIULIA                   

SEZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE 

 ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

 
Sono state avviate 515 indagini per violazioni informatiche – phishing – truffe 

on-line  e clonazioni di carte e sistemi di pagamento elettronici  e deferite 
all’Autorità Giudiziaria 57 persone.    
 

Nell’attività di contrasto alla diffusione ed al consumo della pedopornografia 
on-line, sono state avviate 15 indagini, monitorando 827 siti Internet e 

deferite all’Autorità Giudiziaria 5 persone. 

 

    ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 

 
Sono stati monitorati 553 siti internet, individuando illeciti commerciali ed 
attività illegali , (vendita di armi – farmaci – droghe – prodotti tutelati dal 

diritto d’autore – ecc.)  tutti segnalati agli uffici territoriali ed alle compenti 
Autorità Giudiziarie.   

 
Sono stati effettuati: 
104 servizi di specialità, mirati alla protezione di infrastrutture  telematiche e 

di comunicazioni a tutela del libero mercato e delle   transazioni on-line.-  

1.532 interventi informativi, anche su richiesta della cittadinanza, per   

l’utilizzo sicuro del WEB  

10 interventi formativi ai quali hanno partecipato 1.409 studenti e 280 
cittadini, nell’ambito del progetto “VITA DA SOCIAL”, attuato in ambito 

provinciale d’intesa con gli istituti scolastici e gli enti locali. 
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COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

SEZIONE DI PORDENONE  

E DISTACCAMENTO  SPILIMBERGO 
 

                       
7.272 violazioni al codice della strada 

205 patenti ritirate 

109 persone denunciate all’A.G. per violazioni al codice della strada 

17 persone denunciate all’A.G. per altri reati 

216 carte di circolazione sospese 

123 veicoli sottoposti a fermo amministrativo 

173 veicoli sottoposti a sequestro 

511 incidenti rilevati (di cui 7 con esito mortale e 266 con feriti) 

44.421 persone controllate 

44.155 veicoli controllati 
 

             INCIDENTI STRADALI RAFFRONTO ANNI 2018 / 2017 
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COMPARTIMENTO POLIZIA 
FERROVIARIA FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
POSTI DI POLIZIA FERROVIARIA 

PORDENONE E CASARSA DELLA DELIZIA 

 
 

La Polizia Ferroviaria garantisce la sicurezza del 

viaggiatore sul treno e nelle stazioni.  

L'attività si sviluppa attraverso la presenza di  
poliziotti sui treni, specialmente su quelli a lunga 

percorrenza, su quelli notturni, nelle stazioni 
ferroviarie, che diventano spesso luoghi di 

aggregazione delle fasce più emarginate della 
popolazione.  

Tra i compiti principali vi è anche quello di 

garantire la sicurezza per il controllo delle merci 
pericolose, quali ad esempio, gli esplosivi, i materiali infiammabili, i rifiuti speciali 

tossici e nocivi. 

 
  

2.269 treni scortati 

1.088 persone identificate 

2 persona arrestate 

17 persone denunciate 

8 stranieri  identificati in posizione irregolare 

11 contravvenzioni al Codice della Strada   

21 contravvenzioni al Regolamento di Polizia Ferroviaria 
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www.poliziadistato.it 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico: informa sui servizi resi dalla 

Questura e dagli Uffici di Polizia sul territorio della provincia, nonché sullo 
stato degli atti e dei procedimenti amministrativi, assiste gli utenti nella 
compilazione di pratiche e documenti, riceve segnalazioni, proposte e consigli 

da parte degli utenti, fornisce ai cittadini servizi sempre più efficaci e rapidi. 

Il sito internet della Polizia di Stato  www.poliziadistato.it: 

contiene dati statistici, relazioni sulla criminalità e molte altre informazioni utili 

per il cittadino. Offre la possibilità di accedere a SERVIZI ONLINE ed 
informazioni su: PASSAPORTO -  STRADALE -  STRANIERI – ARMI – 
CONCORSI 

 

 

 

Sportello per la sicurezza degli 
utenti del web: Fornisce consigli e 

suggerimenti sulla sicurezza in Internet. 

 

 

Nella pagina della Questura di Pordenone sono disponibili informazioni di 

carattere locale e servizi on-line per i cittadini tra cui: 

la "Carta dei Servizi " informazioni sui “Permessi di Soggiorno” l’elenco 

dei  “Passaporti”  pronti per il ritiro” - l’ “Invio telematico delle 
schedine alloggiati”.  

 

 

Profilo Facebook della Questura: è  attiva una pagina sul social network 

"Facebook" con il nome di "Questura di Pordenone", dove, quotidianamente 
vengono pubblicati notizie e informazioni in modo da consentire una diffusione 

in tempo reale dell'attività operativa e degli uffici della Questura. La pagina è 
continuamente monitorata ed alimentata, tuttavia eventuali richieste di 
emergenza e di pronto intervento devono essere comunicate esclusivamente 

al servizio “113”. 

 

 

http://www.poliziadistato.it/
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www.poliziadistato.it 

 

Denuncia vi@ Web 
Per accedere al servizio basta visitare il sito della 
Polizia di Stato dove è possibile trovare tutte le 

indicazioni necessarie per usufruire del servizio 
standosene comodamente seduti al proprio computer 

ed evitando così inutili perdite di tempo. 

La denuncia andrà poi formalizzata entro 48 ore presso 
l'Ufficio denunce della Polizia di Stato o dell’Arma dei 

Carabinieri  prescelto, senza però doversi mettere in 
coda. Al cittadino che effettuerà la denuncia via web 

verrà infatti riservata una corsia preferenziale. 

 

Denunce a domicilio: per la presentazione delle denunce da parte di 

persone disabili e anziane è possibile richiedere l'intervento di un Ufficiale di 
Polizia Giudiziaria presso il proprio domicilio al numero telefonico di soccorso 

pubblico “112NUE”. 

Progetto educazione alla Legalità: sono proseguiti anche 

nell’anno scolastico 2017-2018 gli incontri con le scuole di ogni ordine e grado 
nell’ambito dei progetti di educazione alla legalità. 

Gli studenti coinvolti nel progetto  hanno effettuato anche numerose visite 
guidate alla Questura ed i particolare alla Sala Operativa “113”, alla Polizia 
Scientifica  ed all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Sezione 

Squadra Volante, con illustrazione dei mezzi e dispositivi in dotazione. 

Passaporto: ora chiedetelo online: "Agenda passaporto" è il 

servizio online, totalmente gratuito, realizzato dalla Polizia di Stato in 
collaborazione con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e il Ministero degli 

Affari Esteri, che prevede la compilazione della domanda direttamente sul 
web, registrandosi sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it   

Passaporto a Domicilio: servizio in collaborazione con Poste Italiane 

con il quale  è possibile richiedere la spedizione del documento a domicilio. 
 

 

http://www.poliziadistato.it/
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/

