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PERCHE' IL BILANCIO SOCIALE 
 

 

 

 Il "Bilancio Sociale" è un atto  più frequente nel mondo aziendale, risulta raro nella P.A. ma 

la Questura di Catanzaro,  per il primo anno, intende informare sui programmi, attività e risultati 

raggiunti per raccontare la qualità che si nasconde dietro la quantità, le cifre. 

 

Non solo un compendio di informazioni ma uno strumento di rendicontazione sociale capace 

di trasmettere i contenuti e il vero significato dell‟attività istituzionale, oltre una lettura vera dei fatti 

che i numeri rilevati da una indagine statistica non possono dare.  
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L'IDENTITA’ ISTITUZIONALE 

 
LA MISSIONE  

 

Vegliare per il mantenimento dell‟ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro 

incolumità e tutela della proprietà, curare l‟osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e 

speciali, prestare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. 

Il Questore, autorità provinciale di P.S., ha la responsabilità del coordinamento tecnico 

operativo di tutte e 4 le Forze di Polizia. 

 

STRATEGIE E PROGRAMMI  

 

 coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia; 

 attenzione, analisi, contrasto del fenomeno criminoso, al fine di garantire la migliore 

qualità del servizio;  

 coinvolgimento delle altre forze sane della società (Comuni – Polizie locali – Istituti di 

vigilanza – Uffici periferici dello Stato – A.S.P., ecc…): sicurezza partecipata;  

 rapporto di collaborazione con tutte le altre Istituzioni;  

 miglioramento continuo dei servizi della Polizia di Stato.  

 

Il tutto in linea con la Direttiva Generale per il 2017 del Ministro dell'Interno che ha indicato: 

 

1. Missione istituzionale: 

 

 ordine pubblico e sicurezza; 

 contrasto al crimine, tutela dell‟ordine e sicurezza pubblica; 

 pianificazione e coordinamento FF.PP. 

 

2. Priorità: 

 

 rafforzare il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità e la prevenzione delle 

minacce terroristiche; 

 assicurare una risposta efficace alla domanda di sicurezza della collettività, in stretta 

sinergia con gli altri livelli di governo territoriale. 

 

3. Obiettivo strategico: 

 

 rafforzare l‟azione di prevenzione e contrasto della minaccia di matrice fondamentalista; 

 perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto di ogni forma di criminalità 

organizzata proseguendo nell‟attuazione del piano straordinario contro le mafie; 

 rafforzare l‟attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune; 

 implementare ulteriormente le iniziative per la prevenzione e il contrasto 

dell‟immigrazione clandestina; 

 implementare i livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni. 
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PREVISIONI E PROGETTI PER IL 2018 

 

 Nel 2017, nonostante le carenze di risorse e mezzi, abbiamo dato il massimo. Nel 2018 ci 

proponiamo di fare altrettanto sempre tesi a migliorare la qualità rivedendo continuamente i 

processi organizzativi interni senza nulla tralasciare. 

 Contiamo, con il contributo degli altri, di migliorare le forme di coordinamento già in atto 

anche con l‟aiuto della tecnologia. 

 

ORGANIZZAZIONE IN AMBITO PROVINCIALE 

 

 I presidi della Polizia di Stato in provincia sono: 

 

PRESIDIO *Dipendenti 

Polizia di Stato 

Dipendenti 

Amministrazione 
Civile dell’Interno 

Questura 307 54 

Commissariato di P.S. di Lamezia Terme 92 3 

Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido 19 3 

Compartimento Polizia Stradale per la Calabria 18 7 

Sezione Polizia Stradale di Catanzaro 41 3 

Distaccamento Polizia Stradale di Soverato 10 - 

C.O.P.S. Lamezia Terme 20 - 

Sottosezione Polizia Stradale di Lamezia Terme 40 - 

Ufficio Polizia di Frontiera Aerea Lamezia Terme 48 - 

Posto Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme 21 - 

Posto Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido 9 - 

Sezione Polizia Postale di Catanzaro 10 - 

XIV Zona TLC Calabria 25 5 

Sezione  P.G. presso il Tribunale di Catanzaro 19 - 

Sezione P.G. presso il Tribunale dei Minori di 

Catanzaro 

3 - 

Sezione P.G. presso il Tribunale di Lamezia Terme 4 - 
    *Nell’organico indicato è inserito personale di Polizia e Tecnico 

 

Presidi altre Forze di Polizia 

 

Nella provincia, oltre ai presidi della Polizia di Stato, insistono:  

 Comando Legione Carabinieri Calabria; 

 Comando Provinciale dei Carabinieri con 6 Compagnie, 55 Stazioni, Gruppo 

Carabinieri Forestali Catanzaro, con 10 Stazioni, Reparto per la Biodiversità, N.I.L. 

Carabinieri Ispettorato del Lavoro, N.O.E. Catanzaro, N.A.S. Catanzaro. Dal 

31.08.2017 è stato istituito il Comando Gruppo CC di Lamezia Terme; 

 Comando Regionale Guardia di Finanza; 

 Comando Provinciale Guardia di Finanza con la Compagnia di Catanzaro e il 

Gruppo di Lamezia Terme, la Tenenza di Soverato e la Brigata di Sellia Marina, 

Centro Addestramento Catanzaro, Reparto T.L.A. Calabria, Nucleo Polizia 

Economico-Finanziaria Catanzaro, Sezione Aerea Lamezia Terme; 

 Polizia Penitenziaria nel carcere “Caridi” di Catanzaro loc. Siano. 
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CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO 

 
 

Geografia 

 

 La provincia di Catanzaro,  che conta 80 Comuni,  si estende per Km² 2.415,45. Occupa il 

15,9 % del territorio regionale e la parte centrale della Calabria, il c.d. istmo di Catanzaro, stretta 

valle lunga 30 km circa che unisce le due coste dal golfo di Squillace (Ionio) al golfo di S. Eufemia 

(Tirreno). 

Gli abitanti della provincia sono 361.783
1
. La fascia costiera è lunga circa 40 km sul Tirreno 

e 86 km sullo Ionio.  

I comuni con più abitanti sono Catanzaro (91.028), Lamezia Terme (70.452), Soverato 

(9143). 

 

 

Situazione economica  

 

 

 La provincia di Catanzaro ha il reddito pro-capite più elevato della Regione
2
 con euro 

10.907/ab. Le maggiori attività economiche riguardano il terziario a Catanzaro, il commercio a 

Lamezia Terme e il turismo a Soverato.  

Ben affermata è la vocazione turistica montana della Sila catanzarese, soprattutto nell‟area 

del Parco Nazionale della Sila dove si registra la presenza di vari villaggi attrezzati. Ma la provincia 

conta anche sul turismo marittimo soprattutto nella zona del Golfo di Squillace.  

La forza lavoro è impiegata per lo più nel settore dell‟apparato pubblico.  

Le iniziative imprenditoriali si concentrano soprattutto nel lametino. Lamezia Terme infatti 

è il crocevia più importante, snodo stradale (uscita autostrada A2), ferroviario, aeroportuale. Per il 

traffico passeggeri l‟Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme è uno dei primi del mezzogiorno.         

Le linee di tendenza attuali fanno registrare segnali di crescita nei settori del commercio, dei 

servizi alle imprese e nel turismo.  

 Il tasso di disoccupazione è pari al 19% mentre quello giovanile è del 22,4%. 

 

 

Situazione politica  

 

 

L‟attività politica nell‟arco del primo semestre è stata segnata dalle elezioni amministrative  

dell‟11 giugno c.a.,  che ha visto in campo l‟impegno dei vari leader politici soprattutto in relazione 

all‟interesse suscitato dal rinnovo del consesso del capoluogo.  

La commissione elettorale circondariale, nell‟esercizio delle proprie attribuzioni connesse 

all‟esame ed all‟ammissione delle liste dei candidati per l‟elezione del sindaco e del consiglio 

comunale di Catanzaro, ha segnalato alla locale Procura della Repubblica la posizione di sei 

candidati esclusi per aver dichiarato l‟insussistenza, a loro carico, delle cause di incandidabilità, ai 

sensi dell‟art. 10 del D.Lgs 235/2012. Il predetto ufficio, sulla scorta degli accertamenti effettuati da 

                                                 
1 ISTAT 30.4.2017 

 
2 Fonte Wikipedia 
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questa Digos, ha proceduto, ai sensi di quanto disposto dall‟art. 12 del D.Lgs 235/2012, alla 

cancellazione dalle liste elettorali dei candidati in parola. 

Le elezioni amministrative hanno registrato il rinnovo di 14 consigli comunali della 

provincia in quanto per altri due comuni, ove era presente una sola lista, non è stato raggiunto il 

quorum necessario.  

Nel capoluogo si sono concluse con il turno di ballottaggio del 25 giugno 2017, che ha fatto 

registrare la conferma a Sindaco di Sergio Abramo, candidato in seno ad una coalizione di centro 

destra. 
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CONTESTO CRIMINALE DI RIFERIMENTO  

 

Come l‟intera Calabria, anche la provincia di Catanzaro è afflitta dalla pervasiva presenza 

della „ndrangheta che, esercitando la propria connaturata capacità di intimidazione, si muove da 

protagonista in gran parte degli affari illeciti. 

Nelle sue caratteristiche articolazioni di clan o cosche o “„ndrine” e “locali” , 

saldissimamente ancorati alle dinamiche locali, la „ndrangheta della provincia di Catanzaro esercita 

il controllo del territorio attraverso il sistematico ricorso a pratiche estorsive, gestisce come proprio 

elettivo business illecito il traffico di sostanze stupefacenti e vanta interessi diversificati  in 

molteplici settori della economia legale, dal movimento terra alle costruzioni, dalla grande 

distribuzione ai giochi ed alle scommesse, solo per citarne alcuni, ponendosi, grazie alle ingenti 

disponibilità economiche, agli oggettivi vantaggi derivanti dai minori oneri da sostenere in tema di 

sicurezza ed alle diffuse pratiche distorsive della leale concorrenza, quale player privilegiato in 

grado di scalare rapidamente i mercati di interesse, talvolta scalzando da posizioni consolidate 

operatori economici anche di pluriennale tradizione ed esperienza. 

Quanto agli assetti, la criminalità organizzata operante nel comprensorio, in estrema sintesi, 

si delinea in relazione a quattro diversi contesti territoriali, riferibili al capoluogo ed ai comuni 

limitrofi, al comprensorio lametino, al basso versante ionico, (cd. area del soveratese) ed all‟alto 

versante ionico (comprensorio di Botricello-Cropani), tutti caratterizzati dalle descritte 

manifestazioni criminali tipicamente riconducibili alla „ndrangheta e variamente interconnessi tra 

loro in ragione delle cicliche variazioni delle alleanze e delle occasionali opportunità di profitto.  

In tal senso, a Catanzaro, recenti risultanze investigative, delle quali fa testimonianza l‟operazione 

denominata “Jonny” condotta nel maggio scorso, hanno confermato la presenza di una articolazione 

criminale di matrice „ndranghetista, operante soprattutto nei quartieri a sud della città (Catanzaro 

Lido e S. Maria), legata alle potenti cosche crotonesi.  

Lamezia Terme, teatro nel recente passato di acutissime frizioni tra le tre anime della 

„ndrangheta tradizionalmente qui operanti e riconducibili alle cosche 

CERRA/TORCASIO/GUALTIERI,  GIAMPÀ e IANNAZZO, è oggi forse l‟area nella quale più 

fruttuosa è stata l‟azione di contrasto che ha portato alla conclusione di decine di operazioni di p.g. 

che hanno fortemente scompaginato tutte le articolazioni della criminalità organizzata. Tuttavia, 

atteso il valore strategico che l‟area ha per la „ndrangheta in ragione della particolare posizione 

geografica che la caratterizza come crocevia di vari interessi, delle risorse economiche ed 

imprenditoriali che vi sono concentrate e della presenza di snodi ferroviari ed aerei che collegano di 

fatto il nord con il sud d‟Italia è opinabile che l‟attuale situazione di pax mafiosa sia determinata 

oltre che dall‟oggettivo indebolimento delle cosche, anche dal tentativo di attuare una strategia di 

minore visibilità volta a consentirne la riorganizzazione e garantirne la sopravvivenza. Argomenti in 

tal senso sono desumibili  dalle numerose operazioni realizzate anche nel recentissimo passato dalla 

Squadra Mobile e convenzionalmente denominate “ANDROMEDA 2” , “NUOVE LEVE” e “FILO 

ROSSO” che testimoniano l‟attualità della presenza della criminalità organizzata su tale territorio, 

da altrettante ed altrettanto importanti operazioni realizzate dall‟Arma dei Carabinieri e, ancor più 

significativamente, dal recente scioglimento, il terzo nella storia, del consiglio comunale di Lamezia 

Terme, terza città della Calabria per popolazione, per condizionamento mafioso.  

Nell‟area dell‟ alto ionio catanzarese, per altro verso, è investigativamente accertata 

l‟influenza della famiglia “TRAPASSO” di San Leonardo di Cutro (KR) ed in genere dei clan della 

vicina provincia di Crotone specie nei traffici di sostanze stupefacenti e di armi, nella concorrenza 

illecita con violenza e minacce e nella interposizione fittizia nella gestione di attività economiche 

con particolare riguardo alle strutture turistiche diffusamente presenti sul territorio. Ne fa 

testimonianza la imponente indagine svolta dalla Squadra Mobile nel 2016 e denominata 

“BORDERLAND” che ha dimostrato come tali interessi illeciti riguardino tutti i comuni del litorale 

tra Botricello, Cropani e Sellia Marina e come la pervasiva presenza delle cosche si giovi anche di 
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gravi connivenze da parte di esponenti delle istituzioni posto che nella citata operazione veniva 

tratto in arresto per concorso esterno in associazione mafiosa il Vice Sindaco del Comune di 

Cropani, circostanza questa che determinava la Prefettura all‟invio di una Commissione di accesso 

da cui derivava la proposta ed il conseguente decreto di scioglimento del comune. 

Nel Soveratese, poi, l‟elemento specifico è quello della presenza di sodalizi criminali che 

vantano importanti collegamenti con le cosche più prestigiose tra quelle operanti nella provincia di 

Reggio Calabria, nel Lazio, in Lombardia ed in genere fuori dal territorio regionale. Il riferimento è 

anzitutto alla cosca mafiosa operante in Guardavalle facente capo alle famiglie GALLACE e 

NOVELLA dedita, in Calabria e negli altri citati territori, al traffico di armi e di droga, a 

danneggiamenti ed estorsioni, che impone il proprio controllo del territorio avvalendosi di clan 

controllati quali, fra tutti, la cosca “GALLELLI” di Badolato, contro la quale tuttavia, l‟azione di 

contrasto della Squadra Mobile, ha portato alla esecuzione delle due importanti operazioni 

denominate  “SCHERIA” (2015) e “PIETRANERA” (2017)  con notevoli riflessi anche nel settore 

della cosiddetta “mafia rurale”.  

L‟incidenza del fenomeno mafioso non elide tuttavia completamente la presenza, sul 

territorio, ed in particolare nei centri maggiori, di fenomeni criminosi riconducibili alla cosiddetta 

criminalità comune le cui manifestazioni più evidenti sono da attribuirsi alle comunità “Rom” da 

diverse generazioni stanziali a Lamezia Terme ed  a Catanzaro. Dapprima dedita ai furti, alle 

estorsioni e al c.d. “cavallo di ritorno”, ha alzato le sue mire estendendo il suo campo d‟interesse nel 

traffico di stupefacenti ed armi, stringendo anche connivenze con la criminalità organizzata di 

questa provincia e di quelle limitrofe. Sul piano del contrasto appare significativo segnalare 

l‟operazione “JACKAL” in esito alla quale, nel marzo di quest‟anno, sono state tratte in arresto sei 

persone, appartenenti alla comunità rom del capoluogo, responsabili di una lunghissima serie di 

reati contro il patrimonio. Proprio tale ultima tipologia di reato costituisce (almeno nella città di 

Catanzaro), una riconversione delle attività illecite da parte della comunità rom successivamente 

all‟azione di contrasto che ha inciso sul traffico delle sostanze stupefacenti da questi gestite.  

Come si diceva la „ndrangheta ha pervaso tutti i settori della vita, dall‟economia alla 

politica. A differenza di qualche anno fa in cui era la „ndrangheta ad avvicinarsi ai politici per 

averne i favori, ora è la politica che va a casa della „ndrangheta a chiedere il voto. Ed è ovvio che 

una volta votato il candidato scelto è la „ndrangheta a bussare a casa della politica per averne i 

favori. E poiché, come si sa, la „ndrangheta è criminalità di alto profilo che ama il potere e la 

ricchezza, i favori chiesti ai politici sono la cogestione della cosa pubblica soprattutto nel settore 

economico e quindi degli appalti. 

Questo intreccio „ndrangheta politica non è passato inosservato e attualmente in questa 

provincia 4 risultano i comuni sciolti per mafia: Sorbo San Basile (dal 13.06.2017), Cropani (dal 

31.07.2017), Petronà e Lamezia Terme (dal 22.11.2017). 

L‟intreccio „ndrangheta affari economici porta al condizionamento delle imprese e delle 

società e quindi sempre numerosi sono gli accertamenti per acclarare le infiltrazioni mafiose. 

 

Scenari futuri 

 

Dalle indagini concluse e da quelle in corso emerge sempre più la conferma che la 

„ndrangheta ha messo nelle istituzioni pubbliche e locali i suoi uomini funzionali agli  interessi 

dell‟organizzazione criminale. 

Le strutture mafiose sono talmente radicate sul territorio che non hanno più neanche 

necessità di fare intimidazioni o spargere sangue. Basta il nome. Si è andati anche oltre quella che 

poteva essere l‟infiltrazione dei clan nella vita economica perché si è registrata una 

immedesimazione tra „ndrangheta e imprenditoria, non solamente in Calabria ma in tutta Italia ed 

anche all‟estero. 
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Le indagini delle Forze di Polizia e l‟impegno della Magistratura fanno certamente ben 

sperare ma se non vi sarà una riscossa etica e culturale dei cittadini tutti, la società non potrà 

cambiare e non vi sarà sviluppo per Catanzaro e la Calabria in generale. 

 

I Reati  
 

Come  si può notare dalla sottoriportata  tabella  il numero complessivo dei delitti nel 2017 

risulta in calo rispetto al 2016, fatte eccezioni dei reati di: 

- omicidio: passano da 2 a 4. Dovrebbero essere tutti di origine mafiosa o in qualche modo 

connessi alla criminalità organizzata. Dei 4, 3 risultano consumati in provincia e 1 a 

Catanzaro. Due sono stati scoperti, uno a Lamezia Terme ad opera della Polizia e quello 

di Catanzaro ad opera dei Carabinieri. Per gli altri due sono ancora in corso indagini. 

- droga: per lo spaccio di sostanze stupefacenti c‟è da dire che statisticamente parlando si 

tratta di un reato da considerarsi in maniera particolare perché è un delitto che 

normalmente non viene denunciato dal cittadino alle Forze di Polizia, ma la sua scoperta 

dipende dalle attività investigative e di controllo del territorio delle stesse. Le attività 

svolte confermano che la droga, purtroppo, circola parecchio e molto tra i giovani. Infatti 

nel corso dei quotidiani controlli nei pressi delle scuole e nei luoghi di ritrovo dei ragazzi 

di frequente sono stati operati, anche con l‟ausilio delle unità cinofile antidroga, 

rinvenimenti di sostanze stupefacenti, per lo più hashish e marijuana. In due casi i 

rinvenimenti sono avvenuti all‟interno degli istituti scolastici. Questo dovrebbe indurre 

anche altri enti e istituzioni ad impegnarsi nel settore della prevenzione perché questi 

non restino solo problemi di polizia. Ed è strano anche che, sebbene come è noto, la 

Polizia di Stato frequenti molto le scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia, solo 

due istituti scolastici hanno scelto di trattare l‟argomento nel corso degli incontri.  

 

DELITTI 
2016 2017 

Variazione 

percentuale 2016 2017 
Variazione 

percentuale 

Delitti  

Provincia 

Delitti 

Provincia 
Delitti Provincia 

Delitti 

Catanzaro 

Delitti 

Catanzaro 

Delitti 

Catanzaro 

Omicidi volontari consumati 2 4 +100% 0 1 +100% 

Furti 5677 3949 -30,4% 2368 1374 -41,97% 

di cui in abitazione 531 430 -19,02% 169 85 -49,70% 

di cui in esercizi commerciali 252 224 -11,11% 110 65 -40,91% 

di cui su auto in sosta 777 417 -46,33% 418 209 -50% 

Rapine 58 44 -24,14% 19 12 -36,84% 

di cui in banca 1 1 // 1 0 -100% 

di cui in uffici postali 1 3 +200% 1 0 -100% 

di cui in abitazione 12 7 -41,67% 2 2 // 

Violenze sessuali 25 18 -28% 3 6 +100% 

Estorsioni 110 60 -45,45% 12 13 +8,33% 

Danneggiamenti 1610 1362 15,40% 614 451 -26,54% 

Truffe e  frodi informatiche 982 883 -10,08% 336 290 -13,69% 

Reati in materia di stupefacenti 191 212 +10,99% 46 71 +54,35% 

Atti intimidatori 64 52 -18,75% 9 14 +55,5% 

TOTALE* 13221 10726 -18,87% 4743 3395 -28,42% 

I dati sono ricavati dal Sistema Informatico Interforze e quindi riguardano delitti di cui sono venute a conoscenza tutte le forze di 

polizia inserendoli al sistema. I dati di Catanzaro sono compresi in quelli della provincia riportati nelle prime colonne. 

Dati estrapolati il 15.01.2018;      * Il totale comprende altri delitti non riportati nel dettaglio in tabella. 
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Come contrastare l’aumento dei reati in genere 

 

 Indubbiamente un incremento di personale delle Forze di Polizia adeguandole nel 

numero alle esigenze del territorio sarebbe una soluzione auspicata da molti utenti, a 

cominciare dagli stessi interessati, ma al momento, essendo ancora in atto concorsi e 

corsi, non sembra questa la strada  percorribile; 

 auspicabile sarebbe anche una rivisitazione della dislocazione dei presidi delle forze 

di polizia sul territorio per renderli più adeguati alla struttura della provincia. Su 

questo discorso è in atto uno studio ministeriale; 

 migliorare ancora il coordinamento delle Forze di Polizia tra loro e con le  Polizie 

Locali (che dovrebbero esserci realmente, che dovrebbero essere più su strada che 

negli uffici, consorziarsi tra loro, ecc.) e gli Istituti di Vigilanza; 

 maggiore partecipazione di tutte le forze sane della società alla sicurezza di tutti con 

una migliore e maggiore collaborazione e condivisione di obiettivi tra tutti gli organi 

istituzionali che direttamente o indirettamente agiscono sulla sicurezza; 

 intensificazione della sensibilizzazione dei cittadini che dovrebbero essere più pronti 

a chiamare il 112 e 113 qualora assistano a situazioni sospette o siano vittime di 

reato; 

 cambiamento di mentalità dei cittadini che dovrebbero sentirsi i primi protagonisti 

della sicurezza del loro territorio collaborando con le Forze di Polizia  e la 

magistratura, rispettando le regole e denunciando ogni forma di violenza, 

sopraffazione e di inosservanza delle norme. 
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QUESTURA 
RISORSE UMANE 

 

Le risorse umane della Polizia di Stato nella provincia di Catanzaro di certo non sono 

sufficienti a fronteggiare tutte le esigenze di sicurezza provenienti dal territorio ma, come sempre, 

alla scarsità numerica si fa fronte con l'impegno, la responsabilità, le capacità del personale per cui, 

nonostante i tagli in tutti i settori, si riesce a dare una risposta adeguata, ogni anno sempre più 

impegnativa, di prevenzione e repressione con la soddisfazione dei cittadini. 

 

Nell‟anno 2017 il personale della Questura ha effettuato anche servizi fuori sede per: 

 Aggregazioni presso altre Questure: nr. 4 unità,  di cui 1 ai sensi dell‟art. 7 DPR 

254/99 (gravi esigenze familiari) e 3 per espletamento del mandato amministrativo; 

 Aggregazioni, per alcuni periodi, presso altre Questure per servizi di Ordine 

Pubblico: nr. 25; 

 Scorte internazionali a immigrati da accompagnare nei paesi di origine: nr. 8 con 

l‟impiego in totale di nr. 14 dipendenti; 

 

Per completezza deve dirsi che nell‟arco del 2017, per alcuni periodi, sono state aggregate, 

provenienti da altre sedi, a questa Questura: 

 nr. 2 unità   ai sensi dell‟art. 7 DPR 254/99 (gravi esigenze familiari). 

 

Inoltre alla Questura sono affidate 4 scorte a persone sottoposte a misure di protezione  con 

l‟impiego in totale di nr. 16 dipendenti giornalieri. 

 

Come è noto, negli uffici di polizia lavorano sia operatori di P.S. che tecnici e personale 

dell'Amministrazione civile dell'Interno, che riesce per molti servizi interni ad affiancare 

lodevolmente i poliziotti consentendo a questi ultimi di poter svolgere maggiore servizio esterno. 

 

Gli avvicendamenti sono minimi e quindi la maggior parte del personale è anziano di 

servizio, di permanenza nella sede e di età, tanto che la media è di 43,74 anni. 

 

L'anzianità incide anche sui problemi personali e familiari per i quali la normativa vigente 

concede alcuni benefici, come l'esenzione da servizi esterni e notturni, ed il 3,5% del personale 

gode dei suddetti benefici, andando ulteriormente ad incidere sull‟esiguità dell‟organico.  

 

Il poco personale più giovane che si riesce ad avere di anno in anno dal Ministero e che non 

è sufficiente per far fronte ai pensionamenti, prepensionamenti e assenze di lungo periodo, viene 

assegnato in prevalenza alla Squadra Volanti, settore che assorbe la maggior parte dell'organico 

della Questura dovendo svolgere servizio nell'arco delle 24 ore ed al Commissariato di Catanzaro 

Lido con personale notevolmente al di sotto della pianta organica. 

 

La priorità è quella di avere almeno tre volanti per turno di servizio. Per far fronte alle 

carenze il Ministero integra i dipendenti addetti al controllo del territorio con il personale del 

Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, che invia 4 pattuglie al giorno divise in due turni. 

Con le stesse vengono effettuati servizi straordinari nell‟ambito del progetto Focus „Ndrangheta. 

 

Particolare attenzione viene dedicata alla formazione continua del personale che ha 

partecipato a corsi di aggiornamento professionale di carattere generale on line e a lezioni di 

aggiornamento specifico nell'ambito dei singoli settori di competenza tenute dai rispettivi dirigenti. 

E' prevista anche l'autoformazione attraverso la partecipazione a convegni, soluzione 

utilizzata per lo più dal personale sanitario, presente nei ruoli.  
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Corsi specifici, in sede,  in particolare per il personale delle Volanti ma aperti a tutti gli altri 

uffici interessati sono stati tenuti da personale dei Vigili del Fuoco per gli attacchi N.B.C.R. 

Particolarmente curato anche l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative.  

 

 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

 2016 2017 

cicli su materie di carattere generale di 3 gg.ciascuno    

dipendenti che hanno partecipato a 3gg. // 376 

dipendenti che hanno partecipato a 2gg. 6 5 

dipendenti che hanno partecipato a 1gg. 78 2 

Esercitazioni al tiro   

dipendenti che hanno effettuato 3 lezioni 32 26 

dipendenti che hanno effettuato 2 lezioni 76 97 

dipendenti che hanno effettuato 1 lezione 236 207 

 

 

Personale dell‟Amministrazione Civile dell‟Interno, in osservanza delle disposizioni 

contenute nella L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nel DLgs 33/2013 per come modificato 

dal DLgs 97/2016 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza, ha effettuato un seminario formativo e 

di aggiornamento sull‟argomento. 

A riguardo la Questura ha provveduto a nominare il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza. 

Inoltre tutto il personale della Polizia di Stato e dell‟Amministrazione Civile dell‟Interno  

della provincia ha partecipato ad un corso di 6 ore, organizzato dalla Questura, volto alla 

formazione di tutti i lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

  QUESTURA Comm.to Lamezia Terme Comm.to Catanzaro Lido 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Dirigenti  6 6  1  1  //  //  

Direttivi  8 7  1 1   1 1  

Ispettori  25 23  10  9   1 
1 fino al 

11.09.2017  

Sovrintendenti  71 67   20 20   2 2  

Assistenti e agenti  187 187   56 56   15 15  

Medici  2 2   //  //  // //  

Dir. Tec. Ing. // 1 // // // // 

Periti  1 1   1 1   // //  

Revisori  8 8   //  //  1 1  

Collaboratori e operatori  5 5   4 4   // //  

Personale amministrazione 

civile dell'interno 
 56 54  3  3  2   3 
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ATTIVITA’ PREMIALE 2017 

Proposte promozione per merito speciale 1 

Proposte encomi solenni 4 

Proposte encomi 22 

Proposte lode 36 

Premi in denaro 18 

Compiacimenti 33 

 

 

UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE 

 

Come si diceva per le cure sanitarie in Questura sono presenti due Medici che, affiancati da 

3 collaboratori appartenenti ai ruoli tecnici della P.S., si occupano della salute dei dipendenti della 

Provincia e della salubrità degli ambienti di lavoro.  

 

Assenze del Personale per malattia 
 

QUESTURA 

 ANNO 2016 ANNO 2017 

GIORNI LAVORATIVI PER ANNO (calcolati sul totale 

dipendenti della Questura e dei Commissariati) 

125766 124122 

GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA 7476 7616 

GIORNI LAVORATIVI PERSI PER ANNO PRO-DIPENDENTE 18 19 

PERCENTUALE DI GIORNATE LAVORATIVE PERSE 5,9% 6,1% 

 

ENTI POLIZIA CHE RICADONO NELLE COMPETENZE DELL’UFFICIO SANITARIO 

(INCLUSA LA QUESTURA) 

 ANNO 2016 ANNO 2017 

GIORNI LAVORATIVI PER ANNO (calcolati sul totale 

dipendenti della Polizia di Stato che ricadono nelle competenze 

dell‟Ufficio Sanitario, inclusa Questura e Commissariati) 

186965 184513 

GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA 14959 15337 

GIORNI LAVORATIVI PERSI PER ANNO PRO-DIPENDENTE 24 25 

PERCENTUALE DI GIORNATE LAVORATIVE PERSE 8,0% 8,3% 

 

Dai dati illustrati in tabella si evince che la percentuale delle giornate lavorative perse dei 

dipendenti della Questura è più bassa rispetto al dato riferito al totale dei dipendenti della Polizia di 

Stato che ricadono nelle competenze dell‟Ufficio Sanitario.  

Il dato dei giorni lavorativi persi per anno pro-dipendente, riferito ai dipendenti della 

Questura, è in linea con la media nazionale dei giorni di assenza dei dipendenti della macchina 

statale indicati in 17,6 giorni, come dall‟ultima indagine dell‟Ufficio studi della CGIA di Mestre su 

analisi dei dati INPS relativi anno 2015. 
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RISORSE STRUMENTALI E LOGISTICHE 

 

La Questura di Catanzaro ha i suoi uffici dislocati in più plessi: 

 

- In p.zza Le Pera n.3 dove hanno sede i seguenti uffici: Ufficio del Questore, Divisione di 

Gabinetto, Divisione P.A.S.I.,  D.I.G.O.S., ed ufficio Economato. Lo stabile è una porzione 

di un fabbricato più ampio, di proprietà dell‟Amministrazione Provinciale, concesso in 

comodato d‟uso gratuito dal 14.02.2017. L‟edificio presenta un ingresso principale sulla 

pubblica piazza e si sviluppa per tre livelli fuori terra. Dal punto di vista funzionale si 

presenta in discrete condizioni di manutenzione.           

- In p.zza Cavour (P.za Santa Caterina) è presente la ex sede della Questura. In particolare 

l‟immobile è costituito da due corpi di fabbrica denominati “A” e “B”.  

Il corpo “A”, già sgomberato dal 2016, è interessato da lavori di adeguamento sismico  

iniziati in data 21.04.2017. 

 

 

 
 

Figura 1 – Corpo “A”. Ex sede della Questura – facciata principale prima dei lavori. Figura 2 – Corpo “B”. Ex sede della Questura – ingresso 
laterale ed ingresso autorimessa 

 

Sono stati ulteriormente finanziati dal Ministero, ed affidata la progettazione al 

Provveditorato alle OO.PP. , i lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico. 
 

 
 

Figura 3 – Ex sede della Questura - Facciata principale allo stato attuale interessata dai lavori strutturali 
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Il corpo “B” invece, pur non essendo interessato al momento dai lavori, è stato 

precauzionalmente sgomberato anche se vengono utilizzate, in modo occasionale e non 

continuativo, le due autorimesse e un deposito dell‟archivio generale.   

- In via Barlaam da Seminara sorge il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, che oltre 

agli uffici della Questura ospita gli uffici della Zona T.L.C., del Compartimento e della 

Sezione della Polizia Stradale. 

Per effetto dello sgombero della ex sede della Questura in P.zza Cavour, prima dal corpo 

“A” e poi da quello “B”, alcuni uffici sono stati traferiti presso il suddetto Polifunzionale, 

occupando ambienti resi disponibili ed altri locali prima destinati ad alloggi collettivi, 

opportunamente adeguati ad uso ufficio. 

 
Figura 4 – Ingresso del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato 

 

Lavori, attività ed iniziative progettuali 

 

Durante il 2017, sono stati progettati e realizzati lavori di adeguamento di alcuni locali al 

Polifunzionale, prima destinati a camerate collettive, adeguati ad uffici della Divisione Anticrimine, 

spostata dalla sede di p.zza Cavour, al suddetto Centro Polifunzionale. Contemporaneamente sono 

stati progettati e poi eseguiti i lavori di adeguamento dell‟attuale sede in P.zza Le Pera, di proprietà 

dell‟Amministrazione provinciale, allo scopo di prepararla ad ospitare tutti gli altri uffici della 

Questura. Sono state svolte di conseguenza una serie di operazioni per il trasloco degli uffici 

interessati, nonché mirate attività di razionalizzazione degli spazi.  

Recentemente è stata traslocata anche la Sala Operativa, dall‟ex sede di P.zza Cavour al 

Polifunzionale, in un locale reputato temporaneo presso il Compartimento della Polizia Stradale, per 

effetto dello spostamento della corrispondente Sala Operativa presso il C.O.A. di Lamezia Terme.   

A seguito di attente valutazioni, in concerto con i tecnici della zona T.L.C. è stata redatta 

dall‟ U.T.L. della Questura di Catanzaro una progettazione di massima per una sede definitiva della 

Sala Operativa presso alcuni locali della Questura all‟interno del Complesso. Si prevede la 

realizzazione dell‟opera finita entro il primo semestre del 2018. 
È stata altresì predisposta progettazione per migliorare l‟ufficio Immigrazione perchè 

sprovvisto di sale d‟attesa e di sportelli. La realizzazione delle opere dovrebbe avvenire entro il 

2018.  

 

APPARECCHIATURE 2016 2017 

Personal Computer 430 384 

Server 7 5 

Portatili 24 19 

Totale dotazione informatica 461 408 

 



Bilancio Sociale 2017 

 

21 

 

AUTOMEZZI 2016 2017 

Colore serie 67 65 

Colore istituto 48 44 

Totale dotazione veicoli 115 109 

 

Nuove autovetture sono in assegnazione, sia di colori serie che istituto, per il servizio di 

controllo del territorio, nel 2018.  

 

DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE 

 

La Divisione Polizia Anticrimine persegue l‟obiettivo di implementare l‟attività di 

prevenzione e contrasto della criminalità attraverso lo studio e l'analisi del fenomeno criminoso sul 

territorio e con l'adozione in particolare di misure di prevenzione.  

 

I risultati delle attività investigative della P.d.S. della Questura e dei Commissariati nel 2017: 

 

 

 2016 2017 
C.N.R.

1
 

P. di S. 

all’A.G. 

Persone 

denunciate in 

stato libertà 

dalla P.di S. 

Persone 

arrestate 

dalla  

P.di S. 

C.N.R. 

P. di S. 

all’A.G. 

Persone 

denunciate in 

stato libertà 

dalla P.di S. 

Persone 

arrestate 

dalla 

 P.di S. 

Omicidi 4 19 9 8 21 11 

416 bis 13 113 81 11 137 90 

Furti 43 58 21 80 68 76 

Rapine 2 2 1 14 4 5 

Violenze 

sessuali 

3 3 0 1 0 0 

Estorsioni 10 8 5 6 3 17 

Truffe e frodi 

informatiche 

3 5 0 2 4 0 

Reati in materia 

di stupefacenti 

28 16 46 54 25 31 

Altri delitti 382 352 31 528 859 45 

TOTALE 488 576 194 707 1121 275 

 
I dati relativi agli omicidi qui riportati si riferiscono ad attività svolta dalla Squadra Mobile su fatti 

reati accaduti anche anni orsono e nell‟intero territorio del distretto di Corte d‟Appello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 C.N.R.= Comunicazione  notizia di reato. 
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Misure di prevenzione 
 

Misure di prevenzione 2016 2017  

Avvisi orali irrogati e notificati 116 118 

Rimpatri con F.V.O. // // 

Decreti di divieto di ritorno 161 180 

Misure di Prevenzione Patrimoniali 3 1 

Sorveglianze speciali proposte 21 24 

Sorveglianze speciali applicate 21 11 

Sorveglianze speciali rigettate 10 2 

Sorveglianze speciali in attesa 6 19 

DASPO emessi 10 18 

Ammonimenti 9 9 

 

 

Misure vigenti al 31-12-2017 
 

Avviso Orale 850 

Sorveglianza Speciale  234 

DASPO 53 

Ammonimento 87 

Misure Alternative 60 

 

 

Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica 

 

Attivita’  2016 2017 
Sopralluoghi tecnici 64 74 

Esami sostanze stupefacenti 33 93 

Persone fotosegnalate 2685 2096 

Di cui per attività Ufficio Immigrazione 1944 1017 
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Il reato di stalking 
 

 Le istanze di ammonimento rivolte al Questore nel 2017 sono state nr. 36.  

Dopo l‟attività istruttoria risulta: 

 ammonimenti emessi nr 9;  

 istanze respinte per mancanza presupposti nr 20; 

 istanze attualmente in trattazione nr 2;   

 istanze trasmesse all‟A.G. in quanto sussiste una procedibilità d‟ufficio nr 5.  
 

 Persone ammonite : nr. 8 uomini  e 1 donna, di cui:  

 1 corteggiatore non corrisposto (1993) 

 1 corteggiatore non corrisposto (1977) 

 1 rapporto conflittualità in ambito lavorativo (1946) 

 1 vicino di casa del 1952 fratello  (rapporto di conflittualità con vicina del 1930) 

 1 vicina di casa del 1955 sorella   (rapporto di conflittualità con vicina del 1930) 

 1 ex fidanzato (1988) 

 1 ex coniuge (1983) 

 1 ex coniuge (1979) 

 1 ex coniuge (1971) 

 

Ammonimenti corrispondenti a 8 vittime donne: 

 1 amica oggetto di corteggiamento (1996) 

 1 conoscente oggetto di corteggiamento (1981) 

 1 rapporto di conflittualità in ambito lavorativo (1969) 

 1 vicina di casa richiede ammonimento nei confronti di due fratelli (1930) 

 1 ex fidanzata (1990) 

 1 ex coniuge (1988) 

 1 ex coniuge(1988) 

 1 ex coniuge (1975) 
 

Persone denunciate dalla Polizia di Stato per stalking: nr. 40  

 

Fatti * stalking denunciati nella provincia di Catanzaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

* I dati sono ricavati dal Sistema Informatico Interforze al 31.12.2017 e quindi riguardano 

delitti di cui sono venuti a conoscenza tutte le Forze di Polizia inserendoli al sistema. 
 

Il reato di stalking non è affatto in diminuzione, continua ad essere un delitto sommerso 

perché le vittime, nonostante varie campagne di sensibilizzazione, anche attraverso spot 

televisivi, non denunciano per vari motivi: paura, vergogna, mancanza mezzi sostentamento, 

ecc. 

Come si vede, le vittime sono nella quasi totalità donne, mentre gli autori sono uomini  

che hanno avuto un legame nella maggior parte dei casi sentimentale con le persone offese.

Provincia Catanzaro Comune Catanzaro 

2016 2017 Var. % 2016 2017 Var. % 

159 113 -28,9% 40 52 +30% 
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SQUADRA MOBILE 
 

 

A) In data 22 febbraio 2017 venivano eseguiti, in collaborazione con personale del 

Commissariato di Lamezia Terme, 13 provvedimenti cautelari, nell‟ambito 

dell‟operazione di P.G. convenzionalmente denominata “ANDROMEDA 2”, per i reati 

di associazione a delinquere di stampo mafioso, sospettati di far parte delle cosche 

federate “IANNAZZO e CANNIZZARO-DA PONTE”. Taluni di essi rispondono inoltre 

dell‟omicidio, avvenuto in Lamezia Terme il 23/5/2003, di TORCASIO Antonio cl. ‟71, 

di quello di TORCASIO Vincenzo cl. „84 e del contestuale tentato omicidio di CURCIO 

Vincenzo cl. ‟80, avvenuti in Falerna-CZ il 27/7/2003. 

B) In data 24 febbraio 2017 personale dipendente della Squadra Mobile, in collaborazione 

con personale del Commissariato di Lamezia Terme, eseguiva 12 provvedimenti 

cautelari, nell‟ambito dell‟operazione di P.G. convenzionalmente denominata “NUOVE 

LEVE”, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni a carico di 

esercizi commerciali ed imprenditori operanti nella città di Lamezia Terme, nonché atti 

intimidatori consistiti nel posizionamento di bottiglie incendiarie nei pressi delle attività 

commerciali e danneggiamenti con l‟utilizzo di ordigni esplosivi. 

C) In data 01.03 eseguiva 6 provvedimenti cautelari, nell‟ambito dell‟operazione di P.G. 

convenzionalmente denominata “THE JACKAL”, per i reati di furto aggravato, porto e 

detenzione di armi, ricettazione, riciclaggio ed estorsione. 

D) In data 07.04 venivano tratti in arresto, su Decreto di fermo della Direzione Distrettuale 

Antimafia di Catanzaro e del GIP di Lamezia Terme, gli autori dell‟ eclatante attentato 

dinamitardo compiuto, alcuni giorni prima, in danno della panetteria “il Fornaio”, in 

pieno centro di Lamezia Terme. Gli arrestati sono due giovani del luogo, responsabili 

anche di una tentata rapina nella abitazione di una anziana signora, pesantemente 

Attività 

ANNO 2017 

 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC TOT 

ARRESTI 

 
7 26 8 6  20 18 2 2 6 9 8 112 

FERMI 

 
    26 9       35 

INDAGATI 

 
11 8 6 5 3 75 3 2 9 4 60 7 193 

SEQ. STUPEF 

 
             

EROINA 

 
      0.58   64.62   Gr 

65.2 
COCAINA  1.53  1     50 55.79 46.49  Gr 

154.81 
HASHISH  8.97         24.22 45,59 Gr 

78.78 
MARIJUANA  210 35.27 0.52  0.22 0.70 25.81  640.31 26.67  Gr 

939.5 
METADONE   3cmp 4.36       162.41  Gr 

166.77 
PIANTINE 

 
             

OPERAZIONI 

RILEVANTI 
 A 

B 

C D E F 

G 

H 

I 

  J K L  
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malmenata nella circostanza.   All‟attività investigativa ha partecipato anche personale 

del Commissariato di Lamezia Terme. 

E) In data 15.05 nell‟ambito dell‟operazione “JONNY” Venivano eseguiti nr. 26 fermi nei 

confronti di altrettanti soggetti ritenuti contigui alla cosca Arena di Isola C.R. per i reati 

di cui art. 416/bis ed estorsione. 

F) In data 06.06 nell‟ambito dell‟operazione “JONNY” si notificavano nr.20 provvedimenti 

di cui 18 ordinanze di custodia cautelare in carcere a soggetti già detenuti, 1 a soggetto 

che era stato rimesso in libertà ed 1 a soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. 

G) In data 27.06 nell‟ambito dell‟operazione denominata “FILO ROSSO” venivano 

eseguiti, in collaborazione con personale del Commissariato di Lamezia Terme, nr. 9 

fermi a carico di altrettanti soggetti responsabili dei reati di associazione di stampo 

mafioso, estorsioni e reati in materia di stupefacenti. 

H) In data 13.07 personale della Squadra Mobile, unitamente a personale della Sezione di 

P.G. e dell‟aliquota  N.I.S.A ha eseguito 9 provvedimenti cautelari degli arresti 

domiciliari,  a carico di altrettanti soggetti resisi responsabili di maltrattamenti ai danni di 

una paziente di una struttura ospedaliera. 

I) In data 14.07 venivano eseguite nr 8 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di  

altrettanti soggetti responsabili di due diversi omicidi. 

J) In data 16.10 sono stati eseguiti provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, in 

collaborazione con personale del Commissariato di Lamezia Terme, nei confronti di due 

soggetti ritenuti responsabili del reato di omicidio, in concorso, ai danni di 

BERLINGERI Francesco. 

K) In data 16.11 veniva eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 

due soggetti resisi responsabili di truffe ai danni di anziani. 

L) In data 07.12 nell‟ambito dell‟operazione “PIETRANERA” sono state eseguite nr 7 

ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili dei 

reati di estorsioni aggravate dalla metodologia mafiosa.   

 

 

DIGOS 

 

Si riassumono di seguito i risultati conseguiti in materia di prevenzione e contrasto del 

terrorismo, dell‟estremismo violento e della radicalizzazione, anche on line e del fenomeno dei 

combattenti stranieri: 

 

 ATTIVITA’  2016 2017 

Informative inoltrate all’A.G.. 20 56 

Persone Arrestate - 1 

Persone Denunciate 13 42 

Attività info-investigativa per proposte DASPO 7 28 

Attività info-investigativa per proposte 
espulsioni per motivi di sicurezza Nazionale 

- 7 

Perquisizioni eseguite - 91 

Attività commerciali controllate - 35 

Proposte fogli di via obbligatori - 2 

Servizi con i S.O.S.* - 39 
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*All‟indomani dei più gravi atti terroristici sono stati creati dei Nuclei specializzati con 

personale della Polizia di Stato (UOPI) o personale dell‟Arma dei Carabinieri (S.O.S.) posti dal 

Ministero dell‟Interno a disposizione dei Questori per servizi straordinari di prevenzione 

generale e di contrasto del terrorismo. Nella provincia di Catanzaro una Squadra Operativa di 

Supporto (4 carabinieri) affiancata da personale della Digos ha pattugliato, nei mesi di agosto, 

settembre e dicembre, le aree a  maggiore  rischio quali i Centri Commerciali, le Stazioni 

Ferroviarie, l‟Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. 

 

 

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

La Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale rappresenta, all‟interno della Questura, 

l‟articolazione che maggiormente  si relaziona   con il cittadino-cliente non solo ai fini del 

rilascio/rinnovo dei titoli autorizzatori di competenza questorile ma anche attraverso un‟analisi 

dei fenomeni sociali che palesano situazioni di disagio e di pericolo per la salute e l‟incolumità 

pubblica.  

In tal senso è stata accentrata l‟attenzione sul fenomeno dell‟uso e dell‟abuso di alcolici e 

di sostanze stupefacenti, con una crescente diffusione soprattutto fra le giovani generazioni che 

animano gli esercizi pubblici e i locali di intrattenimento nei fine settimana ovvero, in 

concomitanza della stagione estiva, nei luoghi maggiormente interessati alla cosiddetta movida. 

Tale considerazione ha determinato l‟avvio, da parte del Questore di Catanzaro, di una 

campagna di  sensibilizzazione concretizzatasi nella redazione di un protocollo d‟intesa fra la 

Questura e la Confcommercio, per la promozione della responsabilità sociale, finalizzata alla 

prevenzione dell‟abuso di sostanze alcoliche, con il coinvolgimento diretto degli stessi gestori 

dei locali pubblici in iniziative di informazione e diffusione di messaggi, indirizzati soprattutto 

all‟utenza giovanile, volti a preservare e tutelare il bene “salute”, senza rinunciare alle occasioni 

di svago e di divertimento. 

Alla sottoscrizione del protocollo sono seguiti incontri nel corso dei quali il personale 

della Polizia di Stato, effettuando anche alcune simulazioni esemplificative, ha illustrato i 

pericoli che derivano da comportamenti esorbitanti, correlati all‟abuso di alcolici o all‟uso di 

sostanze stupefacenti. 

Importante altresì il lavoro che, sotto il coordinamento della Divisione, tutto il personale 

di polizia svolge per verificare che tutti coloro che sono titolari di una qualsiasi autorizzazione di 

polizia rispettino le prescrizioni  imposte per la sicurezza, la tutela della salute, l‟incolumità dei 

cittadini. 

In ogni settore la Questura ha chiesto la collaborazione di tutti coloro che si interfacciano 

per garantire la sicurezza globale, dall‟ente pubblico al privato gestore per superare la logica del 

profitto ai danni degli altri a garanzia del Bene Comune. 

Peraltro nello studio attento e continuo dei fenomeni sul territorio, avendo rilevato una 

serie di furti di armi, Polizia e Carabinieri, d‟intesa, hanno iniziato dovuti controlli a carico di 

detentori di armi per verificare che ci sia adeguata diligenza nella custodia. 
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UFFICIO PASSAPORTI 2016 2017 

Passaporti rilasciati  1983 2147 

Certificati espatrio minori 64 44 

Provvedimenti di ritiro/rigetto passaporti e documenti equipollenti // // 

UFFICIO LICENZE 2016 2017 

Licenze commercio oggetti preziosi 6 3 

Licenze internet point/phone center // // 

Licenze per attività VLT (video lottery) 24 15 

Dinieghi/Revoche 3 15 

Licenze Agenzie d'Affari // // 

UFFICIO ARMI 2016 2017 

Licenze porto d'armi uso caccia o sportivo 900 756 

Nulla osta acquisto armi 23 24 

Licenze collezione armi comuni 6 3 

Dinieghi 46 37 

Revoche 29 25 

CONTROLLI 2016 2017 

Pubblici esercizi e Circoli Privati  

…di cui locali notturni 

19 

2 

39 

3 

Istituti di Vigilanza Privata 3 4 

Depositi e/o fabbriche materie esplodenti Armerie e rivendite  1 0 

Gioiellerie e Compro Oro 0 5 

SANZIONI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI 2016 2017 

Proposte ai Comuni per sanzioni accessorie 0 4 

Sospensione attività (art. 100 T.U.L.P.S.) 

per presenza assidua di pregiudicati 

 

0 2 

Violazioni Amministrative riscontrate 17 14 

Richieste all‟A.G. di sequestro preventivo dei locali // // 

Persone segnalate all'A.G. 0 12 



Questura di Catanzaro 

 

28 

UFFICIO IMMIGRAZIONE  
 

Dall‟analisi dei dati (ved. tabelle sottostanti) si rileva un  leggero aumento dei titoli di 

soggiorno sia elettronici che cartacei rilasciati prevalentemente in favore di cittadini richiedenti 

Asilo.  

A seguito del Decreto Flussi emanato dal Governo nel 2017, nell‟ambito di questa 

provincia sono stati concessi nr. 745 pareri favorevoli al rilascio del Nulla-Osta al 

ricongiungimento familiare e lavoro stagionale. 

Costante è l‟azione di contrasto al fenomeno dell‟immigrazione clandestina, della 

prostituzione e della prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, anche attraverso 

l‟adozione dei provvedimenti di espulsione per i cittadini extracomunitari e di allontanamento 

nei confronti dei cittadini comunitari. 
 

Attivita’ autorizzativa  

 

 2016* 2017* 

Titoli di Soggiorno Elettronici rilasciati/rinnovati 3631 3885 

Permessi di Soggiorno cartacei complessivi di cui: 940 1247 

Richiesta asilo politico 753 1013 

Famiglia cittadini U.E. 139 206 

Cure Mediche 16 14 

Minori 9 5 

Motivi di Giustizia 1 2 

Convenzione Dublino (in attesa decisione Stato competente per 

decidere sulla richiesta di Asilo) 

22 7 

   

Pareri per il rilascio del N.O. per lavoro 148 185 

Pareri per il rilascio del N.O. per ricongiungimento familiare 492 560 

Pareri per cittadinanze 25 30 
*   Dati estrapolati CEN 380 al 10.01.2018 

 

 2016 2017 

Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in provincia 8569 10393 

 
Etnie maggiormente presenti nella provincia di Catanzaro, con esclusione dei conviventi 

(minori). 

 

 

Nazionalità 
Permessi di Soggiorno 

emessi, in corso di validità 

MAROCCO 4183 

UCRAINA 1079 

CINA POPOLARE 604 

INDIA 534 

SENEGAL 402 

BANGLADESH 323 

BIELORUSSIA 307 

NIGERIA 299 
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 2016* 2017* 

Richiesta protezione internazionale mod. C3 di cui: 917 1015 

pratiche C3 reiterate 14 80 

Decisioni della Commissione Territoriale di Crotone di cui: 262 372 

Status rifugiato 36 61 

Protezione sussidiaria 85 73 

Protezione umanitaria 141 238 

dinieghi 375 448 

negativi perché non presentati 22 42 

Inammissibili 0 8 

Sospese per allontanamento 1 6 

Rigettate per irreperibilità 4 11 
*   Dati estrapolati dal VESTANET al 16.01.2018. 

 

 

 2016 2017 

Strutture di accoglienza (CAS) presenti in provincia 17 17 

 

 

 2016* 2017* 

Decreti di espulsione di cui: 53 55 

rimpatri volontari 3 5 

dell‟A.G ex art. 15 del TUI  0 1 

dell‟A.G. ex art 16 del TUI 3 0 

Accompagnamenti coatti alla frontiera 0 1 

Accompagnamenti coatti ai C.P.R. 4 5 

Ordini di lasciare il territorio nazionale emessi dal Questore su decreto 

di espulsione del Prefetto 

43 43 

Provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per assenza 

delle condizioni di soggiorno (art. 21 D.L. 30/2007 e succ. mod.) 

0 0 

Provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di 

pubblica sicurezza (art. 20 D.L. 30/2007 e succ. mod.) 

2 3 

*   Dati estrapolati CEN 380 al 10.01.2018 

 
 

 

Provvedimenti di espulsione per etnie 2016 2017 

INDIA 2 2 

ALGERIA 1 1 

UCRAINA 4 3 

MAROCCO 8 14 

CINA 1 0 

COLOMBIA 1 0 

PAKISTAN 1 0 

NIGERIA 5 2 

GAMBIA 4 4 

EGITTO 2 5 

SENEGAL 4 3 
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MALI 3 4 

RUSSIA 1 0 

BURKINA FASO 1 0 

SIRIA 6 0 

BANGLADESH 1 0 

ALBANIA 4 0 

TUNISIA 4 4 

GEORGIA 0 1 

MAURITANIA 0 1 

GHANA 0 1 

AFGHANISTAN 0 2 

COSTA D‟AVORIO 0 1 

TURCHIA 0 2 

SUDAN 0 1 

NIGER 0 1 

BIELORUSSIA 0 1 

BRASILE  0 1 

GRECIA 0 1 

TOTALE 53 55 

 

 

Contenzioso 

 

Avverso i provvedimenti di questo ufficio gli interessati spesso producono ricorso a: 

 

RICORSI ANNO 2016 ANNO 2017 

GIUDICE DI PACE  per espulsioni 22 22 

TAR  // 6 
TRIBUNALE e CORTE D‟APPELLO 266 128 

PREFETTO // // 

CASSAZIONE // // 

CONSIGLIO DI STATO // // 

 

Ovviamente il personale addetto all'Ufficio Immigrazione provvede anche alla 

preparazione delle controdeduzioni avverso i gravami suddetti che spesso vedono vincitrice 

questa Amministrazione. 
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UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO 

 
Il controllo del territorio è la missione istituzionale affidata all'ufficio prevenzione 

generale e soccorso pubblico.  

Ad esso vengono dedicate buona parte delle energie perché è l'unico settore che svolge 

servizio continuativo nell'arco delle 24 ore.  

Per migliorare la qualità della sicurezza urbana, alle varie articolazioni di questo ufficio 

viene dedicata una grande attenzione sia con l'assegnazione del personale via via avvicendato dal 

Ministero, introducendo energie giovani e motivate, sia rivedendo internamente le procedure di 

lavoro con mentalità nuova, sia curando la formazione del personale addetto.  

L'attenzione quindi è stata volta ad una mirata strategia di controllo del territorio andando 

ad integrare con i rinforzi periodici richiesti e inviati dal Ministero non solo i servizi nelle città 

di Catanzaro e Lamezia Terme, dove operano le volanti, ma talvolta anche quelli del resto della 

provincia in maniera coordinata con le altre forze di polizia presenti. 

Ecco che la sala operativa della Questura assume sempre più la sua naturale completa 

funzione di cabina di regia dei servizi presenti sul territorio e del controllo dello stesso in 

maniera coordinata e integrata, fornendo ai cittadini sicuramente un servizio di migliore qualità 

perché cerca di evitare duplicazioni o vuoti, continuando l'azione migliorativa del reale 

coordinamento tra le forze di polizia sul territorio (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza),   

con gli istituti di vigilanza e le Polizie Locali.  

Solo in questo modo si può pensare di rafforzare realmente la prevenzione dei reati 

diffusi e pertanto anche per il nuovo anno questo sarà un impegno sentito e dovuto verso i 

cittadini.  

 

 
 2016 2017 

Persone identificate e controllate allo SDI 18635 28718 

Posti di controllo effettuati 2145 3085 

Sanzioni elevate al Codice della Strada  463 308 

Veicoli controllati 12406 177140* 

Documenti ritirati 56 70 

Controlli persone sottoposte agli arresti domiciliari 8705 8402 

Controlli avventori esercizi pubblici dato non 

ricavabile 

40 

Arrestati 54 36 

Denunciati a piede libero 329 433 

Segnalati alla Prefettura ex art. 75 DPR 309/90 27 52 

*Introdotto sistema di controllo elettronico di lettura delle targhe “Mercurio” 
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Nucleo Regionale Artificieri 

 

Nucleo Artificieri 
(Competenza intera Regione Calabria 
Decreto 4/4/2002 del sig. Capo della 

Polizia – Direttore Generale della P.S.) 

Forza organica prevista 12 unità specializzate  

Forza effettiva 3 unità specializzate (dal 01.08.2017) 

2016 
Di cui a Catanzaro 

e in provincia 
2017 

Di cui a Catanzaro e 

in provincia 

INTERVENTI 121 28 163 49 

CONTROLLI* 12 09 17 14 

MATERIALE ESPLODENTE 

SEQUESTRATO 
3095 kg 2905 kg 2023 kg 1890 kg 

ADDESTRAMENTO 

OPERATIVO 
44 16 48 27 

MANIFESTAZIONI DI 

PROFILO ISTITUZIONALE 05 02 06 05 

*a siti di sparo, esercizi vendita esplosivi, depositi, fabbriche e attività commerciali non munite di licenze P.S. 

 

Con l‟approssimarsi delle festività di fine anno è stato realizzato un video illustrativo dei 

prodotti esplodenti utilizzati in occasione del citato periodo e dei consigli per farlo in sicurezza. 

Il video è stato postato sul giornale on-line più diffuso a Catanzaro e sui più importanti 

social network ed ha avuto al 08.01.2018 n. 9.242 visualizzazioni su youtube. 

Una brochure è stata altresì da loro predisposta con le stesse finalità ed è stata distribuita 

nelle scuole superiori della città. 

 
Risultati Servizi Straordinari Focus ‘Ndrangheta con la collaborazione del Reparto 

Prevenzione Crimine di Vibo Valentia 

 

  Anno 2016 Anno    2017 

Persone controllate 34922 21000 

Soggetti deferiti all'A.G. in stato di libertà 481 486 

Persone arrestate in flagranza 74 111 

Fermi di indiziato di delitto 2 27 

Sanzioni amministrative elevate 17 96 

Veicoli controllati 46559 37992 

Sanzioni al CDS 11790 4584 

Controlli domiciliari persone sottoposte a obblighi 14526 3558 

Perquisizioni sul posto 857 402 

Sostanza stupefacente sequestrata 2,807 Kg 9,431 kg 

Sequestri amministrativi 35 59 

   

     Questi dati comprendono anche il lavoro di censimento effettuato nel corso dell‟anno degli 

alloggi di proprietà dell‟ATERP nei quartieri di S. Maria e Germaneto occupati abusivamente per 

lo più da famiglie rom. 
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Risultati Drugs on Street 

 
  Per la prima volta quest‟anno in questa provincia sono stati realizzati sul territorio speciali 

servizi coordinati con personale della Questura e della Polizia Stradale e con l‟ausilio di personale 

sanitario della Questura per contrastare il fenomeno della guida sotto l‟effetto di sostanze 

stupefacenti.  

  La persona fermata, se versa in stato di alterazione psico-fisica, viene sottoposta ad esame 

con etilometro e ad esame della saliva. Nell‟ambito della suddetta attività sono stati effettuati n. 6 

servizi, con 1018 persone controllate, 895 veicoli controllati e 20 persone contravvenzionate, di 

cui 4 per stato di ebbrezza e un rifiuto di sottoporsi a controllo, sanzionato ai sensi dell‟art. 186, 

comma 7 del Codice della Strada. 

  Inoltre, sempre da quest‟anno, anche il personale della Volante, oltre a quello della Polizia 

Stradale, ha etilometro a bordo e quindi può in tutti i turni accertare la guida sotto effetto di alcool. 
 

 
ATTIVITA’ DEL COMMISSARIATO P.S. DI LAMEZIA TERME 

 

            Lamezia Terme, dopo Catanzaro, è la cittadina con maggiore numero di abitanti della 

provincia. La costituzione del comune risale al 04.01.1968 a seguito dell‟unione amministrativa 

dei comuni di Nicastro, Sambiase e S. Eufemia. 

            E‟ fra i primi 100 comuni più popolosi d‟Italia ed è il settimo comune per superficie della 

Calabria. Importante il territorio dal punto di vista dell‟agricoltura, del commercio, industriale e 

infrastrutturale per la sua posizione al centro della Regione e per la struttura pianeggiante. 

            Lamezia Terme è sede vescovile e di Tribunale. 

            Nei suoi 50 anni di storia il  Comune è stato sciolto per infiltrazione mafiosa per tre 

volte. Era stato sciolto nel 1991 e nel 2002. Attualmente, quindi, è governato da una 

Commissione Prefettizia nominata dal Ministro dell‟Interno. 

            Del contesto criminale lametino si è già parlato a pag. 11. 

            Il Commissariato P.S. di Lamezia Terme ha giurisdizione amministrativa (per passaporti, 

permessi di soggiorno, ecc...) su 22 comuni della Provincia. 

 

  

 Anno 2016 Anno 2017 

Persone arrestate 8 27 

Persone denunciate 24 150 

Denunce ricevute 2811 2630 

….di cui di smarrimento 1188 1175 

….di cui per fatti di reato 1623 1455 

Sequestri 17 29 

….di cui per sostanza stupefacente 13 24 

Notifiche eseguite 150 465 

Deleghe A.G. evase 30 dato non 

ricavabile 

Persone segnalate ex art 75 DPR 309/90 8 9 

Passaporti rilasciati 1375 1367 

Pratiche rilascio/rinnovo autorizzazioni armi 650 600 

Pratiche relative ad altre autorizzazioni di Polizia 60 31 

Accettazione pratiche rilascio permessi di soggiorno // 344* 
*Da Aprile 2017 il Commissariato riceve le richieste di  rilascio/rinnovo permessi di soggiorno con sistema Poste. 
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Ufficio Controllo del Territorio Commissariato P.S. di Lamezia Terme 

 

 2016 2017 

Persone identificate e controllate allo SDI 11165 19047 

Persone controllate con pregiudizi di polizia  3196 3423 

Posti di controllo effettuati 1570 1813 

Sanzioni elevate al Codice della Strada  297 332 

Veicoli controllati 6362 10101* 

Controlli persone sottoposte agli arresti domiciliari 2528 4355 

Posti di controllo effettuati davanti agli Istituti Scolastici 95 100 
*Introdotto sistema di controllo elettronico di lettura delle targhe “Mercurio” 

 

Posto di fotosegnalamento presso  

il Commissariato P.S di Lamezia Terme 
2016 2017 

Sopralluoghi tecnici 100 112 

Persone fotosegnalate 615 798 

Stranieri fotosegnalati per richiesta permesso di soggiorno 1 344* 

*Da Aprile 2017 il Commissariato  acquisisce le impronte digitali per rilascio/rinnovo permessi di soggiorno con 

sistema Poste. 

 

           Per completezza di informazioni è necessario rilevare che personale del Commissariato di 

Lamezia Terme ha collaborato  alla realizzazione di diverse operazioni della Squadra Mobile, 

come già riportato a pag 24 e 25. 

 

ATTIVITA’ DEL COMMISSARIATO SEZIONALE DI CATANZARO LIDO 

 

Particolare menzione merita il Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido, unico 

commissariato della città. Contrariamente a quanto il nome possa far pensare non è un ufficio 

che svolge la propria attività prevalentemente nel periodo estivo ma per tutto l‟anno. Il territorio 

di competenza, infatti, molto vasto, ha una popolazione stabile di circa trentamila abitanti, con 

interi quartieri che per una deprecabile politica alloggiativa sono abitati da famiglie rom dedite 

ad ogni traffico illecito e soggette a misure di prevenzione e restrittive alternative. 

La popolazione, negli ultimi anni, è stata incrementata da studenti dell‟Università Magna 

Graecia e quindi moltissimi sono i giovani che frequentano i numerosi locali apertisi. 

La dotazione organica è inferiore a quella di molti posti di Polizia essendo costituita da 

soli 19 elementi, compreso il dirigente. I notevoli risultati ottenuti, come si può vedere nella 

sottostante tabella, sono dovuti esclusivamente allo spirito di sacrificio ed alla professionalità del 

personale che vi presta servizio. 

 

 Anno 2016 Anno 2017 

Persone arrestate 3 62 

Indagati in stato di libertà 123 248 

Segnalati alla Prefettura ex art 75 DPR 309/90 4 5 

Denunce ricevute 890 1259 

….di cui di smarrimento 426 718 

….di cui per fatti di reato 464 541 

Sequestri - 23 

….di cui per sostanza stupefacente - 16 

Notifiche eseguite 211 286 

Deleghe A.G. evase 130 237 

Passaporti rilasciati 730 829 
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Ufficio Controllo del Territorio Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido 

 

 

 2016 2017 

Persone identificate e controllate allo SDI 4123 3400 

Persone controllate con pregiudizi di polizia  1491 1022 

Posti di controllo effettuati 375 197 

Sanzioni elevate al Codice della Strada  61 30 

Veicoli controllati 3031 5001* 

Controlli persone sottoposte agli arresti domiciliari 357 427 
*Introdotto sistema di controllo elettronico di lettura delle targhe “Mercurio” 

 

ORDINE PUBBLICO 

 

Manifestazioni di piazza  

 

Il capoluogo calabrese, stante l‟ubicazione delle sede della Presidenza e della Giunta 

Regionale nonché dei diversi Assessorati Regionali, è il punto di riferimento delle variegate 

vertenze occupazionali che richiedono al consesso Regionale di veicolare le annose situazioni 

verso una definitiva soluzione. 

 Tra le vertenze sindacali di rilievo che hanno dato luogo a varie manifestazioni, anche 

con presidi innanzi alle sedi istituzionali regionali qui presenti, si ricordano quelle del precariato 

e LSU/LPU e dei precari-tirocinanti degli Uffici Giudiziari della Calabria.  

          Altra vertenza delicata è quella degli Aeroporti di Reggio Calabria e S. Anna di Crotone, 

rilevati dalla società di gestione SA.CAL che gestisce anche l‟Aeroporto di Lamezia Terme e 

che non riescono a decollare 

 

Manifestazioni sportive 

 

In provincia, la maggiore compagine calcistica in ambito professionistico è l‟U.S. 

Catanzaro Calcio 2011 (serie C girone C già Lega Pro), attualmente si registrano 4200 

fidelizzati. Il recente riassetto societario ha consentito l‟iscrizione della squadra del Catanzaro 

all‟attuale campionato, suscitando un neonato entusiasmo nella tifoseria locale che in questa fase 

iniziale ha fatto registrare nelle gare casalinghe la presenza di circa 4000 tifosi. 

 

Safety & Security 

 

 Nel corso del 2017, anche a seguito dei fatti di Torino e delle circolari ministeriali 

relative, richiamanti la vigente normativa, è stato fatto un grande lavoro per sensibilizzare 

Sindaci e organizzatori di eventi al rispetto delle norme, sia con il preavviso dovuto al Questore, 

ai sensi dell‟art. 18 TULPS e sia ai fini  della Safety, con le misure precauzionali da osservarsi 

per la sicurezza e l‟incolumità degli avventori, spettatori, manifestanti.  

 In particolare non è stato facile riuscire a far convocare per tempo la Commissione 

Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che invece è 

indispensabile per la garanzia della sicurezza, come non è stato semplice ottenere il rispetto delle 

misure e prescrizioni dalle Commissioni imposte, tanto che varie sono state le denunce per  

violazioni, specie in occasione dei concerti estivi. 

 Bisogna capire che la cultura della sicurezza è indispensabile e pertanto va acquisita da 

tutti coloro che partecipano la sicurezza nelle sue varie sfaccettature. 
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*Il dato comprende i servizi effettuati per la Società Sersale Calcio 1975 che nell‟anno 

2017 è retrocessa a categoria inferiore. 

**In assenza delle condizioni minime di sicurezza, in uno stadio non agibile, i promotori 

di un concerto di noto cantante sono stati invitati a rinviare l‟evento salvo procedere a 

divieto formale. 

**Vietati funerali in forma pubblica e solenne di un appartenente a famiglia rom vittima 

di omicidio 

 

 

La descritta situazione socio-politica-economica e sportiva viene costantemente 

monitorata da personale della Questura che, unitamente alle altre Forze di Polizia, in particolare i 

Carabinieri, assicura anche i servizi in occasione delle manifestazioni. 

 

SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO 2016 2017 

Stadio (Catanzaro, Lamezia Terme e Sersale) 65* 50 

Cortei / manifestazioni politico – sindacali – studentesche 185 170 

Ordinanze di servizio emesse per tutte le altre manifestazioni 

(incontri di calcio di serie minori, festeggiamenti  popolari, 

concerti ecc) 

448 1014 

Servizi di ordine pubblico con incidenti // // 

Manifestazioni autorizzate con prescrizioni 12 13 

Manifestazioni non autorizzate (senza preavviso) // // 

Manifestazioni vietate // 2** 
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SICUREZZA PARTECIPATA 

 
Questa Amministrazione nell'anno 2017 ha promosso e realizzato, nell'ottica degli obiettivi 

strategici indicati dal Ministro dell'Interno, partecipazioni con altri soggetti pubblici territoriali 

portando avanti la cultura del "C'è più sicurezza insieme": 

 

 ha promosso il Progetto di educazione alla legalità (v. pag. 38); 

 ha promosso, nell‟ambito del predetto progetto, corsi per lo sviluppo delle capacità 

dell‟intelligenza emozionale per i docenti, indispensabili dovendo gli stessi sollecitare 

le stesse capacità negli studenti affinché la legalità non sia una cosa astratta ma una 

scelta di vita nel rispetto di se stessi e degli altri. 

Il primo corso, finanziato dalla Regione Calabria, in collaborazione con ASP e Ufficio 

Scolastico Regionale, si è svolto dal 16.10.2017 al 13.11.2017 con la partecipazione di 

40 docenti della Provincia. E‟ stato tenuto da una psicologa dell‟ASP e, dato l‟enorme 

successo riscosso, verrà ripetuto nel 2018; 

 per migliorare la formazione del personale ha richiesto ed ottenuto la collaborazione 

dei Vigili del Fuoco; 

 ha effettuato unitamente alla Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Ispettorato 

Provinciale del Lavoro, INPS, Polizia Locale, Monopoli di Stato, Ufficio 

Circondariale Marittimo di Soverato, Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, controlli 

amministrativi congiunti ad esercizi pubblici e imprese; 

 25.07.2017 firma del protocollo d‟intesa tra Questura e Confcommercio per dissuadere 

i giovani dall‟uso di alcool e promuovere la responsabilità sociale nei contesti di 

divertimento ed alla guida dei veicoli. Per diffondere tale cultura la Questura, la 

Polizia Stradale e Confcommercio hanno incontrato gestori e avventori in data 

03.08.2017 - Resort Blanca Cruz - Caminia; 23.08.2017 Villaggio Nausica – S. 

Andrea Apostolo dello Ionio; 06.12.2017 Pub Fabric Catanzaro Lido; 

 Raccordo con la Protezione Civile Calabria e collegamento tra le due sale operative 

attraverso la condivisione di una mappa degli eventi calamitosi in corso, in gestione 

alla Sala Operativa della Protezione Civile, alimentata dalle segnalazioni dei cittadini 

anche attraverso un‟applicazione per smartphone denominata “Easy alert” in grado di 

geolocalizzare l‟evento calamitoso, consentire l‟intervento tempestivo e tenere 

aggiornati gli operatori 113 sugli eventi in corso; 

 Su invito di un detenuto ristretto a vita dal 1991 nel carcere di Catanzaro, in data 

27.12.2017 il Questore, affiancato da personale della Divisione Anticrimine, ha tenuto 

un incontro con i detenuti in cui si è parlato delle iniziative della Questura e su 

richiesta dei partecipanti, d‟intesa con il direttore del carcere e con i magistrati di 

sorveglianza, altre iniziative sono in programmazione per il 2018. 

 
COMUNICAZIONE ESTERNA 

 
La comunicazione è ormai divenuta attività istituzionale nel rapporto tra cittadini e 

Pubblica Amministrazione. La Questura di Catanzaro ha sempre voluto un rapporto profondo tra 

cittadino e istituzione curando particolarmente le attività di informazione e comunicazione che 

nel 2017 sono state ulteriormente incrementate. 

 

Rapporti con la stampa 
 

 Abbiamo intrattenuto rapporti quotidiani con i giornalisti e gli organi di informazione per 

il tramite del Portavoce coadiuvato dall‟Ufficio Stampa. Nel 2017 sono stati redatti 195 

comunicati stampa diffusi via e-mail e pubblicati sul sito istituzionale.  
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Sito Web 

 

 Grande e quotidiana attenzione viene rivolta anche alle pagine del Sito Web, che viene 

costantemente aggiornato con la pubblicazione di notizie sull‟operato della Polizia di Stato, sui 

servizi e sulle iniziative della Questura e degli altri uffici di P.S. della provincia. 

 Si registra un aumento degli utenti che consultano il sito. 

 

  2016 2017 

Notizie pubblicate nel sito Web 232 368 

Aggiornamenti pubblicazioni sito 

Web 
76 98 

Totale visitatori del sito* 48200 93854 

Media visitatori al giorno del sito 132 257 

                         *Servizio “Google analytics” 

 

 

Carta dei servizi 

 

La carta dei servizi, realizzata ad Agosto 2017, pubblicata sulla pagina web dedicata 

della Questura, viene costantemente aggiornata in relazione a varie modifiche di legge o 

procedurali. In essa i cittadini possono trovare risposte ad ogni domanda sui servizi offerti dalla 

Questura, gli orari di apertura degli uffici, gli standard di qualità. 

 La consultazione on line contiene collegamenti ipertestuali che con un semplice click 

consentono di visualizzare pagine di approfondimento sugli argomenti di volta in volta trattati e 

di scaricare così i modelli per le diverse istanze che sono pubblicati sulle pagine del portale web 

del Ministero dell‟Interno, della Polizia di Stato  e sul sito della Questura di Catanzaro. 

 

U.R.P. 

 

 L‟Ufficio Relazioni con il Pubblico svolge attività di informazione e di comunicazione e 

rappresenta un luogo di incontro dove i cittadini ricevono ascolto, assistenza, informazioni e 

consulenza per tutte le esigenze legate ai servizi dell‟Amministrazione, oltre alla modulistica per 

le diverse istanze.  

 Gli utenti si rivolgono all‟U.R.P. soprattutto telefonicamente e via e-mail, ma anche 

attraverso il servizio “scrivici” del sito web.  

 

Progetto educazione alla legalità 

 

 Nel 2017 sono stati tenuti i seguenti incontri: 

 

- Anno scolastico 2016/2017  (gennaio/giugno 2017)      

 

 

 

 

 

 Per l‟anno scolastico 2016/2017, avendo gli studenti della provincia ricevuto in dono dal 

Ministero dell‟Interno il diario “Vis e Musa”, è stato indetto un concorso per stimolare gli alunni 

a parlare di ciò che i due eroi avevano loro insegnato. I vincitori sono stati premiati il 09.06.2017 

e i partecipanti hanno trascorso una giornata in Questura. 

 

Incontri effettuati 10 

Istituti scolastici partecipanti 6 

Studenti incontrati 565 
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- Anno scolastico 2017/2018  (settembre/dicembre 2017)   

 

 A giugno 2017, prima della chiusura delle scuole, la Questura ha rivolto agli istituti 

scolastici della Provincia una vera e propria offerta formativa trattando vari argomenti, dal 

bullismo all‟uso consapevole di internet. 

  

  

 

 

 

Inoltre il 19.11.2017, in occasione della partita di calcio Catanzaro-Cosenza due classi, 

una di Catanzaro e una di Cosenza, di terza media, sono state accompagnate dalla Polizia allo 

Stadio, si sono sedute nella stessa tribuna, hanno tifato insieme senza rivalità, dopo aver avuto 

un incontro con i poliziotti sul tema della non violenza nelle manifestazioni sportive. 

 

 Nell‟ambito di tale progetto, quale formazione per i docenti, è stato voluto quello 

dell‟intelligenza emotiva (v. pag 37) 

 

Iniziative e convegni organizzati 

 

 14.02.2017 nel giorno dedicato agli innamorati la Questura sceglie di stare dalla 

parte delle donne deluse dall‟amore e vittime di violenza. Campagna di 

sensibilizzazione a mezzo stampa; 

 08.03.2017 presenza della Questura in piazza a Catanzaro e Lamezia Terme, in 

occasione della festa della donna, per sensibilizzare la cittadinanza al contrasto di 

ogni forma di violenza. E‟ stato distribuito un volantino con ogni notizia utile 

come l‟attivazione di due caselle di posta elettronica dedicate: 

spazio.ascolto@poliziadistato.it ; bullismo.cz@poliziadistato.it ; 

 07.04.2017 tappa a Catanzaro del Truck “una vita da Social” – iniziativa del 

Servizio Polizia Postale; 

 10.04.2017 Parco “Peppino Impastato” – Lamezia Terme: Celebrazioni del 165° 

Anniversario di fondazione della Polizia di Stato; 

 18.10.2017 #Cuoriconnessi, per combattere il cyberbullismo, convegno tenuto dal 

Servizio Polizia Postale, con gli studenti delle scuole superiori di Catanzaro e 

provincia; 

 22.11.2017 in occasione della giornata contro la violenza sulle donne: convegno 

“Questo non è amore” con la partecipazione di studenti delle scuole superiori di 

Catanzaro e provincia. 

 

Partecipazione della Questura a iniziative e convegni organizzati da enti esterni 

 

 14.02.201 Università Magna Graecia  iniziativa “1 Billion Rising Revolution” un 

miliardo di voci contro la violenza su donne e bambine. 

 20.03.2017 Lamezia Terme IV Edizione “Orienta Calabria” Fiera 

dell‟Orientamento professionale cui la Polizia di Stato ha partecipato con un 

proprio stand. 

 24.11.2017 Convegno organizzato da Soroptimist in occasione della giornata 

mondiale contro la violenza sulle donne. 

 14.12.2017 Convegno organizzato dal sindacato COISP sul tema “Sicurezza è 

sviluppo. Un impegno concreto per il futuro in Calabria”. 

Incontri finora effettuati 30 

Istituti scolastici aderenti 15 

Incontri prenotati 19 

mailto:spazio.ascolto@poliziadistato.it
mailto:bullismo.cz@poliziadistato.it
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COMUNICAZIONE INTERNA E BENESSERE 

 

L‟Amministrazione cura il benessere del personale oltre che con la presenza del 

personale sanitario interno, con una mensa di servizio interna, con forme di agevolazione in vari 

settori,  con l'attenzione continua per migliorare l'ambiente di lavoro. 

Le esigenze dei lavoratori vengono continuamente prese in considerazione sia con 

l'ascolto diretto dei singoli sia attraverso incontri periodici con le OO.SS. che partecipano alle 

forme di contrattazione decentrata previste dalla normativa e di cui vengono con attenzione 

vagliati istanze e suggerimenti.  

Il personale usufruisce anche di assistenza spirituale da parte del cappellano della Polizia 

di Stato. 

Il benessere interno è ritenuto indispensabile per il miglioramento della qualità dei 

servizi,  perciò grande attenzione è stata posta anche alla comunicazione interna attraverso: 

 l‟implementazione, che continuerà anche nel 2018, della rete interna per lo 

scambio della corrispondenza ed ogni informazione tra gli uffici; 

 la realizzazione di momenti di incontro tra i dipendenti con la partecipazione dei 

familiari in occasione della Pasqua (13 aprile) del Santo Patrono (29 settembre) e 

del Natale (21 dicembre); 

 sono stati favoriti momenti conviviali di vari uffici; 

 la partecipazione di tutti i settori alla realizzazione del presente bilancio. 

 

Inoltre, ritenendo di fondamentale importanza il benessere psico-fisico dei dipendenti per la loro 

realizzazione personale e lavorativa, sono state promosse le seguenti iniziative: 

 

- due corsi, dall‟08.06.2017 al 06.07.2017 e dal 15.11.2017 al 13.12.2017 per lo 

sviluppo delle capacità dell‟Intelligenza Emozionale indispensabili per vivere bene 

con se stessi e con gli altri. I corsi sono stati tenuti, in orario non di servizio, dal 

Funzionario Amministrativo Sociale, Psicologa, in servizio presso la Questura. Su 

base esclusivamente volontaria ai corsi hanno partecipato in totale 27 dipendenti; 

- campagna per il benessere psicofisico: 27.09.2017 convegno su prevenzione 

oncologica e identificazione dei fattori di rischio cardiovascolare con la 

collaborazione dei medici dell‟ASP. A seguire screening del tumore al collo 

dell‟utero, della mammella e del colon retto eseguiti alcuni presso la sala medica 

della Questura, altri presso l‟ASP, cui hanno partecipato 42 dipendenti. Sono in 

corso gli esami del sangue per valutare il profilo lipidico e glicemico e calcolare il 

fattore di rischio. Al momento sono prenotati, per effettuare gli esami gratuiti,  17 

dipendenti; 

- sono in atto accordi con la Legione Carabinieri Calabria affinché i dipendenti della 

Polizia di Stato possano accedere ai servizi del Poliambulatorio dell‟Arma sito a 

Catanzaro; 

- 04.07.e 06.12.2017, in collaborazione con l‟Associazione AVIS Catanzaro 2013, 

donazione del sangue presso autoemoteca al Polifunzionale e analisi gratuite PSA. 

Hanno donato il sangue in totale 64 dipendenti. 

 

 

Catanzaro, 24 gennaio 2018 

 
 

 

Si ringrazia, per la raccolta dati, il personale delle segreterie degli uffici, per la stesura e 

la grafica l’Assistente Amministrativo Fabio Faita della Divisione di Gabinetto – AA.GG. 
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