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                         L’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA DI STATO 
NELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

NELL’ANNO 2016 
                           

                                   LA POLIZIA DI STATO NEL 2016 

 

Prevenzione e contrasto                                           ” 
 

 Chiamate al “113”: 24.836 

 Denunce e querele ricevute: 679 

 Persone denunciate per delitti: 348 

 Persone arrestate: 45 

 Droga sequestrata: kg. 4.053 

 Persone identificate: 54.178 

 Veicoli controllati:  40.552 

 

Il “113”                                                                     ”                                                                         

 

 

 

         INTERVENTI   
 
 
 

 

 
-  per attività di Polizia 2.431 

 

-  soccorso pubblico       32 

 
 

                               TOTALE 2.463 
 

        MEDIA GIORNALIERA   6,72 
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Interventi della “SQUADRA VOLANTE” 

su chiamate giunte al “113”:  2.463 

suddivisi per tipologia 

 

 

Soccorso pubblico                               32 

furti                                                   319 

Liti e lesioni                                      593 

Altre attività di polizia                   1519 
 

  

 

Servizi di vigilanza e prevenzione in zone urbane  

particolarmente a rischio del Comune di Pordenone  
 

    21 servizi effettuati con l’impiego di 42 pattuglie delle Questura 
 

 
 

 

Servizi straordinari  di controllo del Territorio 
 in ambito provinciale  con concorso dei 

 Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato 
 

 

servizi effettuati                                           38 
 

 

 

Totale pattuglie  impiegate.                       210 
 
(114 del Reparto Prevenzione Crimine Veneto 

di  Padova  e 96 della Questura di Pordenone) 
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Delitti denunciati  
“raffronto con l’anno  precedente” 

  
 

 
 ANNO 2016 ANNO 2015 

OMICIDI VOLONTARI   0 4 

LESIONI DOLOSE 29 28 

VIOLENZE SESSUALI  7 15 

FURTI  481 554 

 Furto con strappo 4 2 

 Furto con destrezza 24 27 

 Furti in abitazione 125 184 

 Furti in esercizi commerciali 58 72 

 Furti su auto in sosta 33 45 

 Furti di ciclomotori e motocicli 0 2 

 Furti di autovetture 6 3 

RICETTAZIONE  4 9 

RAPINE  15 14 

TRUFFE E FRODI INFORMATICHE  12 8 

DANNEGGIAMENTI  36 65 

DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA 
INCENDIO  

3 5 

TOTALE DELITTI 742 934 
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DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE 

 

 

             MISURE DI PREVENZIONE 

22 avvisi orali 

75 rimpatri con foglio di via obbligatorio 

01 sorveglianza speciale di P.S. – proposte 

01 Ammonimenti per stalking ai sensi dell’art. 8 Legge n. 38/2009  

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

           UFFICIO MINORI 

5 segnalazioni di disagio minorile 

10 persone indagate per reati ai danni di minori 

3 minori indagati 

2 accertamenti a seguito di minori scomparsi 

           GABINETTO PROVINCIALE POLIZIA SCIENTIFICA 

71 interventi per sopralluoghi 

 821 persone fotosegnalate per indagini di polizia giudiziaria 

3.473 persone straniere fotosegnalate (Legge Immigrazione e richiedenti asilo) 

  

 ATTIVITA’ ANTIDROGA – SQUADRA MOBILE 

14 persone arrestate       

16 persone denunciate       

  

 DROGA SEQUESTRATA IN GRAMMI 
 

2 Eroina 

629 Cocaina 

1.441 Hashish 

1.960 Marijuana 

 Ecstasy in pastiglie n. 51 
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DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 

 

 
                         UFFICIO IMMIGRAZIONE 

23.653 stranieri in possesso di permesso di soggiorno al 

31/12/2016  
(permessi  in corso di validità - conviventi esclusi) 

                      PAESI DI PROVENIENZA 
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         Attività di contrasto all’immigrazione clandestina 

52 espulsioni  

52 ordini del Questore 

10 accompagnamenti in frontiera e/o CIE (Centri di identificazione ed espulsione) 
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DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 

 

 
                      UFFICIO PASSAPORTI 

 
7.078 passaporti rilasciati     

 

                   
                       UFFICIO ARMI 

 
1.622 licenze di porto di fucile rilasciate e rinnovate   

57 autorizzazioni negate, revocate o sospese 

105 nulla osta acquisto armi (anche con munizioni) 

101 licenze di importazioni, esportazioni e trasporto di armi  

177 carte europee d'arma da fuoco rilasciate e rinnovate  

44 Controlli esterni 

  
 

                       UFFICIO LICENZE ED ESPLOSIVI 
 

9 licenze commercio oggetti preziosi      

12 licenze agenzie d'affari     

10 Provvedimenti diniego – sospensioni diffide 

2 vendita armi – rilasci e rinnovi  

845 vendita porta a porta – prese atto   

11 licenze agenzia raccolta scommesse - rilascio 

30 Nulla osta volo da diporto 
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  SEZIONE DELLA POLIZIA POSTALE 
  E DELLE COMUNICAZIONI  
  FRIULI VENEZIA GIULIA di 

  PORDENONE 

 

ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

 
Sono state avviate 580 indagini per violazioni informatiche – phishing – truffe 

on-line  e clonazioni di carte e sistemi di pagamento elettronici  e deferite 
all’Autorità Giudiziaria 59 persone.    
 

Nell’attività di contrasto alla diffusione ed al consumo della pedopornografia 
on-line, sono state avviate 11 indagini, monitorando 620 siti Internet e 

deferite all’Autorità Giudiziaria 2 persone. 

 

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 

 
Sono stati monitorati 675 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: 
124 servizi di specialità, mirati alla protezione di infrastrutture  telematiche e 

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

1.412 interventi informativi, anche su richiesta della cittadinanza, per la 

prevenzione all’utilizzo sicuro del WEB  

13 interventi formativi ai quali hanno partecipato 1.526 studenti e 330 
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 
TRIESTE  
 

 

SEZIONE DI PORDENONE  
E DISTACCAMENTO  SPILIMBERGO 

 

                       
10.733 violazioni al codice della strada 

256 patenti ritirate 

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

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

211 carte di circolazione sospese 

132 veicoli sottoposti a fermo amministrativo 

136 veicoli sottoposti a sequestro 

657 incidenti rilevati (di cui 9 con esito mortale e 497 con feriti) 

42.461 persone controllate 

36.139 veicoli controllati 
 

             INCIDENTI STRADALI RAFFRONTO ANNI 2016 / 2015 
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COMPARTIMENTO POLIZIA 
FERROVIARIA  TRIESTE 
 
POSTI DI POLIZIA  

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. 

 
  

1.856 treni scortati 

1.561 persone identificate 

1 persona arrestata 

26 persone denunciate 
5 stranieri  identificati in posizione irregolare 

23 contravvenzioni al Codice della Strada   

23 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 “113”. 

 

Progetto educazione alla Legalità: sono proseguiti anche nell’anno 

scolastico 2015-2016 gli incontri con le scuole di ogni ordine e grado nell’ambito del 

progetto di educazione alla legalità denominato “Il Poliziotto un amico in più”. 

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, compilando la 

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/

