
                                    
QUESTURA DI CATANZARO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

   BILANCIO SOCIALE 

                                                          2018 
 



Questura di Catanzaro  Bilancio Sociale 2018 

 

2 

 

 

INDICE 
 

Perché il Bilancio Sociale         4 

 

PARTE PRIMA 

 

L’Identità Istituzionale         5  

 

La Missione           6 

Strategie e Programmi          6 

Previsioni e progetti per il 2019        7 

Organizzazione in ambito provinciale       8 

Presidi Forze di Polizia        8 

  

 

PARTE SECONDA 

 

Contesto di riferimento         9  

Contesto generale di riferimento       10  

  Geografia         10 

  Situazione economica         10  

  Situazione politica        10 

Contesto criminale di riferimento         12 

  Scenari futuri        13  

  I Reati         14 

   

 

PARTE TERZA 

 

Questura              16  

Risorse Umane           17 

Ufficio Sanitario Provinciale        19  

Risorse Strumentali e Logistiche       20 

Processo di informatizzazione e digitalizzazione     21 

Divisione Polizia Anticrimine       24  

  Misure di prevenzione       25  

  Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica    25  

  Il reato di stalking       26  

Squadra Mobile         28 

Digos          31 

Divisione Polizia Amministrativa       32  

Ufficio Immigrazione        34  

  Attività autorizzativa       34  

  Provvedimenti di espulsione       36  

  Contenzioso        36  

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico     37 

  Servizi di prevenzione istituti scolastici     37 

Attività del Commissariato P.S. di Lamezia Terme     39 

Attività del Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido    40  

   

Ordine Pubblico         41  

  Manifestazioni di piazza      41  

  Manifestazioni sportive       41 

  Safety & Security       41  

 



Questura di Catanzaro  Bilancio Sociale 2018 

 

3 

Sicurezza partecipata         43 

Comunicazione esterna        43  

  Rapporti con la stampa       43  

  Sito Web        43  

  Carta dei servizi       44  

  U.R.P.         44 

Progetto educazione alla legalità      44 

  Iniziative e convegni organizzati     45 

  Partecipazione della Questura a iniziative e convegni organizzati 

  da enti esterni        46 

Comunicazione interna e benessere       46 

  Fiamme Oro – Sezione Giovanile Catanzaro disciplina Judo  47 

  

   

 



Questura di Catanzaro  Bilancio Sociale 2018 

 

4 

 

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 secondo 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 2018 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. 

 

3. Obiettivo strategico:  

 

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

della minaccia interna, con particolare riferimento a quella di matrice anarchica, 

dell‟estremismo violento avente matrice politica, nonché di ogni forma di criminalità 

organizzata; 

 perfezionare la costante azione di prevenzione e contrasto al traffico di stupefacenti e 

implementazione dell‟attività di prevenzione della criminalità comune anche attraverso 

l‟ottimizzazione degli strumenti di controllo del territorio e l‟interoperabilità delle 

banche dati interne e internazionali, progetti territoriali di sicurezza integrata sulla base 

dell‟azione coordinata tra le diverse Forze di Polizia, i privati e le istituzioni (Patti per la 

sicurezza), nonché iniziative volte a sostenere le vittime del racket e dell‟usura; 

 implementare ulteriormente le iniziative per la prevenzione e il contrasto 

dell‟immigrazione clandestina; 

 implementare i livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni e 

rafforzamento di iniziative di protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di 

interesse nazionale e di contrasto dei crimini informatici ai danni dei sistemi e servizi di 
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home banking e monetica, nonché delle attività di lotta alla pedopornografia on line, gli 

interventi contro il cyberbullismo e la divulgazione di progetti educativi finalizzati alla 

prevenzione dei crimini informatici anche a tutela delle categorie di soggetti più fragili 

nella navigazione informatica. 

 

 

PREVISIONI E PROGETTI PER IL 2019 

 

 Nel 2018, nonostante le carenze di risorse e mezzi, abbiamo dato il massimo. Nel 2019 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. 
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ORGANIZZAZIONE IN AMBITO PROVINCIALE 

 

 I presidi della Polizia di Stato in provincia sono: 

 

PRESIDIO *Dipendenti 

Polizia di Stato 

Dipendenti 

Amministrazione 
Civile dell’Interno 

Questura 312 51 

Commissariato di P.S. di Lamezia Terme 94 3 

Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido 22 3 

Compartimento Polizia Stradale per la Calabria 19  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 47 - 

Posto Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme 20 - 

Posto Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido 8 - 

Sezione Polizia Postale di Catanzaro 8 - 

XIV Zona TLC Calabria 20 5 

Sezione  P.G. presso il Tribunale di Catanzaro 21 - 

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 Comando Gruppo di Lamezia Terme, 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;  

 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 359.373
1
. La fascia costiera è lunga circa 40 km sul Tirreno 

e 86 km sullo Ionio.  

I comuni con più abitanti sono Catanzaro (89.291), Lamezia Terme (70.777), Soverato 

(9095). 

 

 

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 19,4% mentre quello giovanile (dai 15 ai 29 anni di età) è 

del 39.5%. 

 

 

Situazione politica   

 

In data 31 ottobre u.s. si sono svolte le consultazioni elettorali provinciali ed è stato eletto 

Presidente della Provincia Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro. 

Nella provincia di Catanzaro quattro sono i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, tra 

questi quello di Lamezia Terme che dal 24 novembre 2017 risulta guidato dalla terna commissariale 

nominata con decreto del Presidente della Repubblica. 

Nel 2018 la situazione politica del comune di Lamezia Terme è stata abbastanza 

effervescente per una serie di contestazioni rivolte da esponenti di vari partiti alla gestione 

commissariale. 

Le problematiche hanno riguardato vari aspetti della macchina amministrativa comunale ed 

hanno comportato diversi stati di agitazione nel corso dell‟anno, sia dei dipendenti che dei cittadini 

                                                 
1 ISTAT bilancio demografico mensile agosto 2018 

 
2 Fonte Wikipedia 
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che si sono visti privare della fruizione di teatri e impianti sportivi per carenza di requisiti di 

sicurezza. 

Altra situazione delicata si è venuta a creare a metà dicembre allorquando al Presidente della 

Regione Calabria Dr. Mario Oliverio è stato notificato il provvedimento dell‟obbligo di dimora in 

San Giovanni in Fiore (CS) per abuso d‟Ufficio, cui si è aggiunta anche la corruzione (notifica 

informazione di garanzia), emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura 

Distrettuale Antimafia. 

Nell‟inchiesta sono coinvolte a vario titolo 16 persone tra Dirigenti della Regione e 

dipendenti pubblici, nonché un imprenditore destinatario di ordinanza di custodia cautelare in 

carcere perché ritenuto legato alla cosca Muto di Cetraro (CS). 
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CONTESTO CRIMINALE DI RIFERIMENTO  

 

La situazione dell‟ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Catanzaro risente della 

presenza delle organizzazioni mafiose appartenenti alla „ndrangheta, che vi opera dispiegando 

l‟intero armamentario della potenza criminale di quella che è ormai unanimemente riconosciuta 

come la più potente associazione per delinquere italiana ed una delle più pericolose al mondo. 

Molteplici le manifestazioni della afflittiva invadenza delle cosche.  

Le cosche non sparano più, troppo sangue richiama le Forze dell‟Ordine e loro oramai hanno 

capito che è più conveniente concentrarsi altrove. 

Le investigazioni hanno dimostrato una spiccata capacità delle cosche di infiltrarsi negli 

apparati amministrativi degli enti pubblici. 

Lo scioglimento, per condizionamento mafioso, delle amministrazioni comunali di Sorbo 

San Basile, Cropani, Lamezia Terme e Petronà, dimostra quanto sia stretto il legame cosche-

politica. 

Mentre un tempo erano i mafiosi ad andare dai politici, oggi le indagini ci dicono che sono i 

politici che si rivolgono agli „ndranghetisti per avere voti. La „ndrangheta individua i candidati, 

dispone di candidati. E‟ chiara quindi la commistione. 

Senza parlare del rapporto „ndrangheta-massoneria. Gli „ndranghetisti dispongono della 

massoneria e ne traggono benefici. 

Alla „ndrangheta interessa molto mettere nei posti di comando persone loro per gestire la 

cosa pubblica, in particolare il denaro pubblico, in particolare appalti, in particolare ora i contributi 

europei. 

Con le Commissioni d‟accesso si ha modo di vedere come si gestisce la cosa pubblica, a 

modo loro, senza rispettare le regole, le leggi. 

Politici e burocrati insieme. Infatti un concorso, una gara, vanno espletate con gli uffici e 

con il personale che vi lavora. 

La „ndrangheta in questo territorio ha condizionato tutto. 

Dalla campagna, al turismo, alle scommesse, non c‟è settore che le cosche non abbiano 

toccato, in Calabria, come in molte regioni d‟Italia e molti stati esteri. 

Nelle loro fila ci sono professionisti, avvocati, commercialisti, medici, gente insospettabile 

che è a loro servizio.  

Se a ciò si aggiunge la lunga lista delle imprese sequestrate e/o confiscate, perché ritenute 

strumenti economici direttamente o indirettamente in mano alla „ndrangheta, e se si considera 

l‟altrettanto lungo elenco di quelle che, sottoposte ad accesso, sono risultate afflitte da 

condizionamenti mafiosi al punto da essere colpite da apposite misure interdittive o da vedersi 

negata l‟iscrizione nella cosiddetta “white list” delle imprese libere da tali condizionamenti, si ha un 

quadro tanto allarmante quanto sconsolante della penetrante forza della organizzazione criminale in 

tutte le aree territoriali di questa provincia. 

Dovunque ci sono soldi, affari, ci sono loro. 

I metodi e i rituali sono sempre quelli. Loro sono „ndrangheta per la forza intimidatrice, 

anche se negli ultimi anni, come detto, non si sparge più sangue, non viene ostentata la violenza, 

basta il nome. 

La Calabria si conferma la regione con il più alto tasso di povertà minorile. Quasi un 

bambino su due (il 47%) vive sotto la soglia della povertà relativa e il rischio di dispersione 

scolastica è altissimo. 

Le ultime operazioni  della   Direzione  Distrettuale  Antimafia  “Quinta Bolgia”  e  “Lande 
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Desolate” sono la conferma di quanto finora rappresentato e cioè che in Calabria politica, 

burocrazia e criminalità organizzata sono unite da legami e rapporti di affari e convenienza, 

rendendo possibile un sistema illecito che ha compromesso il corretto impiego di risorse pubbliche. 

 A tutto ciò si aggiunge un micro universo fatto di reati contro il patrimonio e spaccio di 

droghe nelle mani dei rom, che vengono lasciati sopravvivere dalle cosche fin quando non invadono 

i loro interessi. 

 

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. 

Lo scenario è davvero inquietante. 

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 di tutti i cittadini la società non potrà 

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

Poiché la „ndrangheta ha da tempo varcato i confini nazionali e conduce i suoi affari nel 

mondo e negli altri paesi europei, la sfida è quella di arrivare all‟abbattimento delle differenze 

normative e procedurali tra gli stati, se vogliamo raggiungere il risultato sperato di sconfiggere 

questa pericolosa forma di criminalità. 
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I Reati  
 

 

DELITTI 
2017 2018 2017 2018 

Delitti  

Provincia 

Delitti 

Provincia 

Delitti 

Catanzaro 

Delitti 

Catanzaro 

Omicidi volontari consumati 4 4 1 0 

Furti 4150 4154 1472 1642 

di cui in abitazione 463 471 96 134 

di cui in esercizi commerciali 235 332 71 112 

di cui su auto in sosta 441 535 229 339 

Rapine 46 50 14 21 

di cui in banca 1 0 0 0 

di cui in uffici postali 3 3 0 0 

di cui in abitazione 8 8 3 4 

Violenze sessuali 24 19 9 7 

Estorsioni 61 55 14 16 

Danneggiamenti 1476 1495 503 494 

Truffe e  frodi informatiche 1040 1188 354 417 

Reati in materia di stupefacenti 286 229 73 86 

Atti intimidatori 117 119 33 18 

TOTALE* 11786 11451 3798 3940 

 

Dati ricavati dal Sistema Informatico Interforze al 13.01.2019. 

L‟inserimento dei dati nel sistema d‟indagine informatizzato da parte delle Forze di Polizia spesso nel passato non è 

stato contestuale all‟evento. Per avere una lettura dei fenomeni aderente alla realtà, le stesse sono state sollecitate ad 

inserire i dati non appena prodotti. Quindi i dati ad oggi del 2018 dovrebbero essere più attendibili di quelli ricavati 

nello stesso periodo per il 2017 e pubblicati con il Bilancio Sociale dello stesso anno. 

* Il totale comprende altri delitti non riportati nel dettaglio in tabella. 

 

 

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 nella prevenzione perché questi non restino solo problemi 

di polizia. Ed è strano che, sebbene come è noto, la Polizia di Stato è molto presente nelle scuole di 

ogni ordine e grado di tutta la provincia con il progetto di educazione alla legalità, solo pochi istituti 

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

 Purtroppo, nonostante le svariate forme di contrasto che tutti i giorni vengono poste in atto,  

si registra un incremento di furti in particolare nel capoluogo. Questo reato viene commesso 

soprattutto dai membri della numerosa comunità rom presente in città, in particolare nella zona sud.  

Purtroppo una deprecabile politica condotta negli anni passati ha portato alla concessione a 

queste famiglie degli alloggi popolari. Oggi in alcuni quartieri e in alcuni stabili si registra una 

concentrazione di occupanti che hanno a loro carico numerosi precedenti penali e di polizia, sono 

sottoposti a misure di prevenzione e limitative della libertà pur vivendo nello stesso appartamento.  

 I quartieri in argomento versano in stato di degrado e alcuni stabili sono in condizioni 

fatiscenti, con appartamenti vuoti dove le famiglie del palazzo nascondono droga e refurtiva. Sono 

diventati dei veri e propri fortini con telecamere e presenza di vedette, spesso minori, per vanificare 

il lavoro delle Forze di Polizia. 

 Il rinvenimento della refurtiva conferma che lì vivono gli autori dei reati ma, nonostante la 

continua presenza in quegli ambienti, Polizia e Carabinieri non riescono ad attribuire la 

responsabilità a persone precise. 

 Per risolvere il problema, che non può essere lasciato solo alle divise, si dovrebbe: 

- iniziare lo sgombero delle famiglie non aventi titolo; 

- non dare in certi stabili la fruizione delle misure alternative al carcere; 

- applicare misure quali il divieto di dimora a Catanzaro; 

- proteggere i minori in luoghi sicuri e non lasciarli ancora a vivere con adulti che non hanno 

le qualità morali e materiali per garantire loro un futuro di legalità; 

- procedere ad una riqualificazione delle zone interessate con installazione di telecamere, 

illuminazione stradale sufficiente, pulizia delle aree pubbliche, presenza di servizi sociali; 

insomma lo Stato si dovrebbe riappropriare di certi territori sia del capoluogo che di 

Lamezia Terme. 

 

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. Da aprile 2018 a febbraio 2019 per la Questura di 

Catanzaro è stato previsto dal Ministero dell‟Interno un incremento di 40 unità che 

andranno in buona parte a sostituire il personale collocato in quiescenza negli ultimi 

anni e per il quale non vi era stato cambio. Già solo questo, però, darà un buon 

respiro ai vari uffici e le attività, pertanto, vedranno sicuramente un miglioramento 

qualitativo e quantitativo; 

 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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PARTE TERZA 

 
Questura 

 
 

 

 

 

Risorse Umane – Ufficio Sanitario Provinciale 

 

Risorse Strumentali e Logistiche 

 

Processo di Informatizzazione e Digitalizzazione 

 

Divisione Anticrimine – Squadra Mobile 

 

 D.I.G.O.S. – Divisione Polizia Amministrativa  

 

Ufficio Immigrazione 

 

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico 

 

Commissariati di Lamezia Terme e Catanzaro Lido 

 

Ordine Pubblico 

 

Sicurezza Partecipata 

 

Comunicazione esterna 

 

Comunicazione interna e Benessere 
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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 2018 il personale della Questura ha effettuato anche servizi fuori sede per: 

 aggregazioni presso altre Questure: nr. 5 unità, di cui 1 ai sensi dell‟art. 7 DPR 

254/99 (gravi esigenze familiari) e 4 per espletamento del mandato amministrativo; 

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

Pubblico: nr. 34; 

 scorte internazionali a immigrati da accompagnare nei paesi di origine: nr. 3 con 

l‟impiego in totale di nr. 4 dipendenti; 

 

Per completezza deve dirsi che nell‟arco del 2018, per alcuni periodi, sono state aggregate, 

provenienti da altre sedi, a questa Questura: 

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

 

Inoltre alla Questura sono affidati i servizi per 4 persone sottoposte a misure di protezione 

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

 

Nel 2018 sono stati assegnati dal Ministero dell‟Interno alla Questura nuovi agenti (4 ad 

aprile, 10 a ottobre e 4 a dicembre) che sono andati in parte a sostituire colleghi andati in 

quiescenza negli ultimi anni senza cambio. Di questi 3 sono stati destinati al Commissariato di P.S. 

di Lamezia Terme. 

Altri 22 agenti verranno assegnati a febbraio 2019, solo così gli uffici potranno tirare un 

sospiro di sollievo e avere personale numericamente più adeguato per affrontare le sempre più 

pressanti esigenze. 

 

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. 

 

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

carenze il Ministero dell‟Interno integra i dipendenti addetti al controllo del territorio con il 

personale dei Reparti Prevenzione Crimine della Calabria, con 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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*A seguito della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, a partire dal 1 gennaio 2018 

V.Q. e V.Q.A. sono stati inquadrati Dirigenti. 

**Il dato comprende, da quest‟anno, i Funzionari vincitori di concorso interno a 1500 posti per Vice 

Commissario ruolo esaurimento riservato a Sostituti Commissari. 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

 

cicli su materie di carattere generale di 3 gg. ciascuno  2017 2018 

dipendenti che hanno partecipato a 3gg. 376 349 

dipendenti che hanno partecipato a 2gg. 5 40 

dipendenti che hanno partecipato a 1gg. 2 97 

Esercitazioni al tiro 2017 2018 

dipendenti che hanno effettuato 3 lezioni 26 7 

dipendenti che hanno effettuato 2 lezioni 97 38 

dipendenti che hanno effettuato 1 lezione 207 175 

 

 

Tutto il personale della Polizia di Stato e dell‟Amministrazione Civile dell‟Interno ha 

completato la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro già avviata nel corso dell‟anno 

2017. 

Sono stati inoltre effettuati ulteriori corsi di formazione per il personale designato in qualità 

di addetto antincendio.  

 

 

 

 

 

 

 

  QUESTURA Comm.to Lamezia Terme Comm.to Catanzaro Lido 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Dirigenti 6  9* 1  1 //  1* 

Direttivi 7  8** 1  3** 1  // 

Ispettori 23  23 9  8 1  1 

Sovrintendenti 67  63 20  18 2  3 

Assistenti e agenti 187  190 56  58 15  17 

Medici 2  2  // // //  // 

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

Periti 1  1 1  1 //  // 

Revisori 8  8  // // 1  1 

Collaboratori e operatori 5  4 4  5 //  // 

Personale amministrazione 

civile dell'interno 
54  51 3  3  3 3 
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ATTIVITA’ PREMIALE 2017 2018 

Proposte promozione per merito speciale 1 // 

Proposte encomi solenni 4 26 

Proposte encomi 22 24 

Proposte lode 36 28 

Premi in denaro 18 36 

Compiacimenti 33 69 

 

 

UFFICIO SANITARIO PROVINCIALE 

 

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 2017 ANNO 2018 

GIORNI LAVORATIVI PER ANNO (calcolati sul totale 

dipendenti della Questura e dei Commissariati) 

124122 126312 

GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA 7616 7986 

GIORNI LAVORATIVI PERSI PER ANNO PRO-DIPENDENTE 19 17,5 

PERCENTUALE DI GIORNATE LAVORATIVE PERSE 6,1% 6,3% 

 

UFFICI POLIZIA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO CHE RICADONO NELLE 

COMPETENZE DELL’UFFICIO SANITARIO (INCLUSA LA QUESTURA) 

 ANNO 2017 ANNO 2018 

GIORNI LAVORATIVI PER ANNO (calcolati sul totale 

dipendenti della Polizia di Stato che ricadono nelle competenze 

dell‟Ufficio Sanitario, inclusa Questura e Commissariati) 

184513 192941 

GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA 15337 13325 

GIORNI LAVORATIVI PERSI PER ANNO PRO-DIPENDENTE 25 20,8 

PERCENTUALE DI GIORNATE LAVORATIVE PERSE 8,3% 6,9% 

 

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 all‟ 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. I lavori, interrotti dal 07.05 al 20.09.2018 a seguito della misura 

interdittiva emessa dalla Prefettura di Catanzaro a carico della ditta esecutrice, dovrebbero 

terminare entro febbraio 2019. 

 

 

 
 
Figura 1 - Corpo “A”. Ex sede Questura. Facciata principale prima dei lavori. Figura 2 - Corpo “B”. Ex sede Questura. Ingresso laterale ed ingresso 

autorimessa 

 

Sono stati ulteriormente finanziati dal Ministero dell‟Interno i lavori di adeguamento 

funzionale ed impiantistico. La progettazione, affidata al Provveditorato delle OO.PP. dopo 

innumerevoli solleciti e insistenze, è stata solo recentemente completata e si spera che nei 

primi mesi del 2019 possa partire la relativa gara d‟appalto. 

 Resta da valutare il futuro del Corpo “B”. 

 

 
Figura 3 – Ex sede Questura. Facciata principale allo stato attuale interessata dai lavori strutturali 
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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 2018, sono stati progettati lavori di adeguamento della Palazzina ove ha sede 

l‟Ufficio Immigrazione per renderlo adeguato alla ricezione del pubblico. Anche l‟iter di questi 

lavori è fermo al Provveditorato delle OO.PP. 

Sono stati appena ultimati i lavori per l‟adeguamento di alcuni locali destinati ad ospitare gli 

Uffici del Nucleo Regionale Artificieri. Essi sono caratterizzati da specifici requisiti strutturali e 

tecnologici dettati dalla peculiarità delle attività svolte da detto personale e dalle delicate 

caratteristiche del materiale che viene utilizzato. 

Ed ancora, sono in atto i lavori per la realizzazione della nuova Sala Operativa della 

Questura che dovrebbero essere completati entro marzo 2019. 

 

 

PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

 

Nel lungo processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione anche la Polizia di 

Stato ha raggiunto considerevoli risultati nel miglioramento della gestione dei procedimenti 

amministrativi di propria competenza attraverso l‟impiego di strumenti informatici e di graduale  

abbandono della carta. 

La digitalizzazione dei flussi documentali oramai a buon punto per tutti gli uffici della 

Polizia di Stato, ha presupposto, non solo investimenti in termini tecnologici, ma anche operazioni 

di tipo organizzativo, attraverso la radicale e integrale revisione dei processi interni volti a superare 

abitudini consolidate che se non mutate in tempo, avrebbero elevato il rischio di far rimanere 

l‟amministrazione spettatrice di un‟evoluzione inarrestabile. 

Gli interventi eseguiti e gli obiettivi fin ora raggiunti possono essere differenziati in due 

macro gruppi: 

 Investimenti nell’adeguamento della rete di connettività interna: nel corso dell‟ultimo 

biennio sono stati eseguiti interventi per migliorare le architetture dei cablaggi strutturati 
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interni agli uffici, in modo da favorire la regolare funzionalità di tutti i processi informatici 

che nel corso del tempo sono stati attivati. Sono state ammodernate le reti informatiche del 

Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, della sede distaccata di Piazza Le Pera e del 

Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido e sono state avviate le procedure per adeguare 

anche la rete del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme che si concluderanno entro l‟anno 

2019; 

 Lo sviluppo del sistema informativo: attraverso l‟impiego di applicativi e software che 

hanno permesso l‟avvio della tanta attesa digitalizzazione dei flussi documentali. Il tutto con 

l‟impiego di specifiche procedure e maccanismi che rispettino la conformità agli standard di 

sicurezza, la facilità operativa, l‟integrità e la sicurezza del dato. 

Gli applicativi e gli strumenti fin ora utilizzati, correlati dal relativo dato d‟impiego si 

sintetizzano a seguire: 

  MIPG WEB - dematerializzazione di atti e fascicoli, protocollazione, trasmissione e 

condivisione di documenti. Avviato nel febbraio 2017, nell‟arco di 12 mesi ha 

ottenuto una percentuale di utilizzo di circa il 60% per poi arrivare ad oggi a sfiorare 

una percentuale d‟impiego di circa l‟80% degli utenti. Si riportano di seguito i 

risultati conseguiti dall‟avvio del progetto: 

 

 

 

 PS PERSONALE - portale per la gestione dei servizi e del personale.  Attualmente 

ha raggiunto una percentuale di utilizzo del 100%;  

 SISFOR - portale formativo interforze che prevede, con metodologia e-learning, la 

formazione e l‟aggiornamento del personale. Attualmente ha raggiunto una 

percentuale di utilizzo del 100%; 

 PEC - oltre ad essere uno strumento di trasmissione dei flussi documentali è uno 

strumento a cui è stato riconosciuto il valore giuridico di attribuire data e ora certa ai 

processi. Attualmente ha raggiunto una percentuale di utilizzo del 100%; 

 PORTALE MOTORIZZAZIONE - gestione delle lavorazioni, manutenzioni e 

relativa contabilità dei mezzi della Polizia di Stato.   Attualmente ha raggiunto una 

percentuale di utilizzo del 100%; 

 PORTALE ATTAGLIAMENTO - gestione informatizzata della vestizione del 

personale con integrata contabilità delle giacenza di magazzino V.E.C.A.   

Attualmente ha raggiunto una percentuale di utilizzo del 100%; 

 GESTIONE INFORMATIZZATA ALLOGGIATI - piattaforma per la 

comunicazione dei dati delle persone alloggiate presso strutture ricettive e parificate.  

Attualmente ha raggiunto una percentuale di utilizzo dell‟80% con una quantità di 

strutture censite pari a circa 650 attività; 

 AGENDA PASSAPORTO - piattaforma web che permette al cittadino di richiedere 

il passaporto compilando la domanda direttamente in formato elettronico. 

Attualmente ha raggiunto una percentuale di utilizzo del 15%;    

 FIRMA DIGITALE - strumento informatico che sostituisce la tradizionale firma 

autografa. Attualmente ha raggiunto una percentuale di utilizzo del 20%; 

 GESTIONE INFORMATIZZATA DELL‟UFFICIO IMMIGRAZIONE - che opera 

sulle piattaforme di seguito indicate: 

Documenti 

inseriti 

Fascicoli creati Atti protocollati 

In entrata In uscita 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

92713 128839 17592 16400 14515 13799 12872 19631 
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 Stranieri WEB; 

 Sportello Unico Immigrazione; 

 S.I.C.T.T. - Sistema Informativo di Cittadinanza; 

 Vestanet - gestione delle richieste di asilo e protezione internazionale; 

 S.I.A. - Sistema Informativo Automatizzato per la gestione 

dell‟immigrazione irregolare; 

 S.G.A. - Sistema Gestione Accoglienza; 

 R.V.A. - Rimpatri Volontari Assistiti. 

Attualmente ha raggiunto una percentuale di utilizzo del 100%. 

 PORTALE RILEVAZIONI STATISTICHE E ATTIVITA‟ DIVISIONE PASI -  

inserimento dei dati in materia di armi ed esplosivi (autorizzazioni rilasciate e 

rinnovate) oltre all‟inserimento dei controlli di polizia eseguiti presso i detentori e i 

punti vendita. Attualmente ha raggiunto una percentuale di utilizzo del 100%.    

Ulteriori strumenti informatici in uso al personale completano il processo di 

informatizzazione dell‟Amministrazione:  

 PORTALE TRASFERIMENTI; 

 PORTALE CONCORSI ON LINE; 

 PORTALE PER LA GESTIONE SERVIZI NAZIONALI; 

 PORTALE PER LA GESTIONE MATRICOLARE. 

 

Dotazioni informatiche 

 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE 2017 2018 

Personal Computer 384 378 

Server 5 5 

Portatili 19 17 

Totale dotazione informatica 408 400 

 

 

AUTOMEZZI 2017 2018 

Colore serie 65 69 

Colore istituto 44 39 

Totale dotazione veicoli 109 108 

 

 

 

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

controllo del territorio, nel 2019.  
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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 2018: 

 

 2017 2018 
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 e 

tentati omicidi 

8 21 11 6 27 9 

416 bis 11 137 90 5 76 5 

416 bis n. 1 

(reati aggravati 

dal metodo 

mafioso – 
D.Lgvo 21/2018) 

    

le  

predette 5 

 

105 (di cui 50 

per estorsioni) 

 

Furti 80 68 76 80 81 32 

Rapine 14 4 5 13 14 17 

Violenze 

sessuali 

1 0 0 8 4 2 

Estorsioni 6 3 17 9 19 0 

Truffe e frodi 

informatiche 

2 4 0 28 28 1 

Reati in materia 

di stupefacenti 

54 25 31 59 268 50 

Altri delitti 528 859 45 964 776 73 

TOTALE 707 1121 275 1172 1398 189 

 
Il dato relativo alle C.N.R., in particolare per gli omicidi e il 416 bis, si riferisce ad attività svolta 

dalla Squadra Mobile su fatti reati accaduti anche anni orsono e nell‟intero territorio del Distretto di Corte 

d‟Appello. 

 

Certificazioni antimafia 

 

Nel corso del 2018 gli addetti all‟ufficio antimafia della Divisione hanno lavorato su 1648 

richieste di informazioni, di cui 671 evase. 

Le informazioni vengono richieste per lo più dalle Prefetture e sono volte ad accertare 

l‟inesistenza di penetrazioni mafiose ai fini di svolgere attività lavorativa con la Pubblica 

Amministrazione, per ottenere licenze, per ottenere finanziamenti, cioè tutti i benefici da parte dello 

Stato. 

Altre informazioni sono state raccolte per l‟ottenimento dei benefici attinenti la normativa 

sulle vittime antiracket, antiusura, della mafia e del terrorismo. 

Molte delle attività sfociano poi nell‟emissione da parte delle Prefetture di provvedimenti di 

interdittiva antimafia. 

 

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

Misure di prevenzione 2017 2018  

Avvisi orali irrogati e notificati 118 85 

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

Decreti di divieto di ritorno 180 151 

Misure di Prevenzione Patrimoniali 1 2 proposte depositate 

2 in trattazione 

Sorveglianze speciali proposte 24 17 

Sorveglianze speciali applicate 11 12 

Sorveglianze speciali rigettate 2 2 

Sorveglianze speciali in attesa 19 7 

DASPO emessi 18 57 

Ammonimenti 9 14 

 

 

Misure vigenti al 31-12-2018 
 

Avviso Orale 770 

Sorveglianza Speciale  219 

DASPO 110 

Ammonimento 101 

Misure Alternative 172 

 

 

Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica 

 

Attivita’  2017 2018 
Sopralluoghi tecnici 74 83 

Esami sostanze stupefacenti 93 79 

Persone fotosegnalate 2096 1642 

Di cui per attività Ufficio Immigrazione 1017 1350 

 
 

Posto Polizia Ospedale Civile 

 

Attivita’  2017 2018 
Numero referti medici trattati 353 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questura di Catanzaro  Bilancio Sociale 2018 

 

26 

 

Il reato di stalking 
 

Istanze di ammonimento rivolte nel 2018 al Questore: nr. 49  

Provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore: n. 14 

 Istanze respinte per mancanza di presupposti: n. 35  
  

 Persone ammonite: nr. 14 uomini e nessuna donna, di cui:  

 

 1 ex coniuge (1962) 

 1 ex fidanzato (1972) 

 1 ex coniuge (1960) 

 1 ex coniuge (1967) 

 1 ex convivente (1989) 

 1 ex corteggiatore non corrisposto (1985) 

 1 ex coniuge (1971) 

 1 ex amante (1957) 

 1 ex corteggiatore non corrisposto (1968) 

 1 ex coniuge (1990) 

 1 assistito (1941) nei confronti del legale 

 1 ex convivente (1969) 

 1 ex fidanzato (1968) 

 1 collega di lavoro (1956) 

 

Ammonimenti corrispondenti a 13 vittime donne ed 1 uomo: 

 

 1 ex coniuge (1972) 

 1 ex fidanzato (1968) 

 1 ex coniuge (1972) 

 1 ex coniuge (1979) 

 1 ex convivente (1997) 

 1 amica oggetto di amore non corrisposto (1982) 

 1 ex coniuge (1979) 

 1 ex amante (1966) 

 1 amica oggetto di amore non corrisposto (1960) 

 1 ex coniuge (1991) 

 1 avvocatessa (1977) 

 1 ex convivente (1978) 

 1 ex fidanzata (1971) 

 1 collega di lavoro (uomo 1956) 
 

Persone denunciate/arrestate dalla Polizia di Stato per stalking: 14 denunciati e 3 arrestati. 
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Fatti * stalking denunciati nella provincia di Catanzaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

* I dati sono ricavati dal Sistema Informatico Interforze al 31.12.2018 e quindi riguardano 

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

Il reato di stalking 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, nella maggior parte dei casi, un legame sentimentale con le persone offese.

Provincia di Catanzaro Comune di Catanzaro 

2017 2018 2017 2018 

113 139 52 42 
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SQUADRA MOBILE 

 

Di seguito si illustrano le principali attività: 

 

A) In data 20.02.2018 personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Catanzaro 

Lido, ha eseguito un‟ordinanza di applicazione di misura cautelare (operazione Passo di 

Salto) a carico di 26 persone, tutte ritenute responsabili a vario titolo, dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 73 e 74 del DPR 309/1990. 

B) Denuncia di n. 56 persone ritenute responsabili di associazione a delinquere di tipo 

mafioso armata, traffico di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi, contro la 

persona ed il patrimonio, aggravati dalle modalità mafiose.  

C) In data 06.04.2018 personale della Squadra Mobile ha sottoposto a fermo di indiziato di 

delitto FIORENTINO Gennaro (nato a S. Giorgio a Cremano [NA] il 26.04.1971), per i 

reati di danneggiamento seguito da incendio e morte come conseguenza di altro delitto. Il 

predetto, sarebbe il presunto mandante dell‟incendio che ha distrutto il pub-ristorante 

“Tonnina‟s” sito in questa via Squillace il 5 aprile, in cui sono rimaste vittime 

PAONESSA Giuseppe (nato in Germania il 15.08.1984, residente a Borgia [CZ] in via 

Annunziata), ex sorvegliato speciale di P.S. con precedenti per tentato omicidio, lesioni 

personali e reati contro la persona in genere e SERGI Eugenio (nato a Catanzaro il 

03.10.1985, residente a Borgia [CZ] in via Donatello n. 2), con precedenti per reati in 

materia di droga.  

D) In data 14.04.2018 personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di 

Lamezia Terme ha dato esecuzione all‟ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa 

dal GIP Distrettuale di Catanzaro nei confronti di 2 soggetti in quanto ritenuti 

responsabili, in concorso con altri, del reato di tentato omicidio aggravato dalla 

Attività 

ANNO 2018 
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metodologia mafiosa, nei confronti di VILLELLA Antonio cl. 1976, avvenuto il Lamezia 

terme in data 05.12.2008. 

E) In data 20.04.2018 personale della Squadra Mobile, unitamente a personale del Servizio 

Centrale Operativo di Roma e della Squadra Mobile di Foggia, ha eseguito 

provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica – 

DDA di Catanzaro (Operazione Keleos), a carico di 9 persone tutte ritenute responsabili 

della rapina, aggravata dalla metodologia mafiosa,  al caveau dell‟istituto di vigilanza, 

trasporto e custodia valori Sicurtransport in località Profeta – Caraffa di Catanzaro, 

avvenuta il 4 dicembre 2016, nonché del possesso e detenzione di armi e munizioni da 

guerra e dei reati di furto e ricettazione dei veicoli utilizzati per la commissione della 

predetta rapina. All‟atto dell‟esecuzione del provvedimento sono risultati irreperibili 

MORRA Alessandro e PAZIENZA Pasquale, per i quali sono state avviate le attività di 

ricerca. 

F) In data 14.05.2018 personale della Squadra Mobile, unitamente a personale della Squadra 

Mobile di Foggia e del Commissariato di P.S. di Rossano (CS), ha eseguito ordinanza di 

custodia cautelare in carcere per il reato di rapina, aggravata dalla metodologia mafiosa, 

al caveau dell‟istituto di vigilanza, trasporto e custodia valori Sicurtransport in località 

Profeta – Caraffa di Catanzaro, avvenuta il 4 dicembre 2016 a carico di altri 2 soggetti, 

non colpiti dal provvedimento di fermo eseguito il 20.04.2018. 

G) Deferimento di n. 45 persone ritenute responsabili del reato di associazione a delinquere 

di stampo mafioso, finalizzata alla commissione di reati in materia di armi, di sostanze 

stupefacenti e contro il patrimonio. 

H) Deferimento di n. 4 persone ritenute responsabili del reato di concorso in tentato 

omicidio premeditato, aggravato dalle modalità mafiose. Uno dei predetti soggetti è stato 

deferito anche per il reato di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. 

I) In data 25.05.2018 personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. Lamezia 

Terme ha eseguito decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dal Procuratore della 

Repubblica di Lamezia Terme, a carico di un soggetto ritenuto responsabile 

dell‟omicidio di BERLINGIERI Luigi cl. 1967, nonché dei reati di porto e detenzione 

abusiva di arma e ricettazione, a seguito dei fatti avvenuti nel pomeriggio del 24 Maggio 

2018 presso l‟accampamento rom di Contrada Scordovillo – Lamezia Terme. 

J) In data 07.08.2018 personale della Squadra Mobile, unitamente a personale del Servizio 

Centrale Operativo e della Squadra di Mobile di Bari, ha tratto in arresto 2 soggetti 

latitanti, tutti responsabili della rapina, aggravata dalla metodologia mafiosa, al caveau 

dell‟Istituto di vigilanza, trasporto e custodia Valori Sicurtransport in località Profeta – 

Caraffa di Catanzaro avvenuta il 4 dicembre 2016. 

K) In data 20.08.2018 personale della Squadra Mobile, unitamente a personale della Squadra 

Mobile di Cosenza e del Servizio Centrale Operativo, ha tratto in arresto un soggetto, 

latitante, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del 

Tribunale di Catanzaro nel 2015, poiché ritenuto responsabile di associazione a 

delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il predetto, ricercato dal 2015, dopo 

accurate indagini, è stato rintracciato e catturato presso un‟abitazione sita a Cassano allo 

Jonio in via Capitano di Giacomo n. 42. A seguito di perquisizione, il soggetto, è stato 

trovato in possesso di: nr. 1 pistola Glock mod. 19 cal. 9/19; nr. 2 caricatori con serbatoio 

rispettivamente di 15 e 17 cartucce per pistola Glock; nr. 28 cartucce 9x19 a palla ramata 

GFL Luger; nr. 5 cartucce 9x21 GFL; nr. 1 Revolver COLT USA modello Lawman 

MKV cal. 357 Magnum CTG, risultata compendio di furto; nr. 6 cartucce cal. 

357/Magnum. Nel medesimo contesto, sono stati tratti in arresto 2 soggetti ritenuti 

responsabili, in concorso tra loro, del reato di favoreggiamento. 



Questura di Catanzaro  Bilancio Sociale 2018 

 

30 

L) In data 08.10.2018 personale della Squadra Mobile, coadiuvato nella fase esecutiva da 

personale del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, ha eseguito ordinanza di 

custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP Distrettuale di Catanzaro, a carico di 3 

soggetti tutti esponenti della cosca GIAMPA‟ operante nel comprensorio lametino, 

ritenuti responsabili del reato di omicidio, aggravato dalla modalità mafiosa, di 

PANTANO Filippo, occorso a Martirano Lombardo (CZ) il 20 luglio 2005. 

M) Deferimento di n. 31 persone, ritenute responsabili di reati in materia di stupefacenti, 

delle quali 26 del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze 

stupefacenti del tipo cocaina, eroina, hashish e marijuana. 

N) Deferimento di n. 18 persone ritenute responsabili del reato di associazione a delinquere 

finalizzata al favoreggiamento dell‟immigrazione clandestina e di falsità ideologica 

commessa dal privato in atto pubblico, e di n.3 persone ritenute responsabili del reato di 

favoreggiamento della prostituzione. 
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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’  2017 2018 

Informative inoltrate all’A.G.. 56 70 

Persone Arrestate 1 21* 

Persone Denunciate 42 69* 

Attività info-investigativa per proposte DASPO 28 54 

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

7 10 

Perquisizioni eseguite 91 154 

Attività commerciali controllate 35 32 
 

*Le 21 persone arrestate e 26 delle 69 persone denunciate si riferiscono all‟operazione “Tifo Selvaggio”. 

 

L‟operazione “Tifo Selvaggio” è scaturita dagli eventi del 29 aprile 2018 allorquando un 

gruppo di tifosi del Catania calcio, in viaggio lungo l‟autostrada SA/RC a bordo di minivan, 

pulmini e auto private, giunto all‟altezza dello svincolo di Pizzo Calabro (VV), con segnalazioni 

luminose e gesti, intimava a quattro persone, scambiate per tifosi del Siracusa, di fermarsi.   

L‟azione offensiva proseguiva con un inseguimento conclusosi nel piazzale della Stazione  

Ferroviaria di Lamezia Terme dove i tifosi catanesi aggredivano i quattro procurando loro lesioni 

e danneggiando l‟autovettura con spranghe e bastoni. 

Fermati nel folle gesto da una pattuglia della Polizia Ferroviaria, nell‟allontanarsi 

tentavano di investire uno degli agenti. 

Scattavano immediatamente le ricerche e le indagini, condotte in maniera da manuale, in 

collaborazione tra Polizia Stradale, Commissariato P.S. Lamezia Terme e Digos di tre Questure. 

Le investigazioni portavano al rintraccio nella stessa giornata di 21 tifosi catanesi, tra cui 

un minore. Uno veniva subito sottoposto a fermo di P.G. e gli altri 20 venivano colpiti da 

ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita il 04.05.2018. 

 Successivamente sono state individuate e completamente identificate altre 26 persone  

facenti parte del gruppo. 

Tutti devono rispondere dei reati di rapina impropria, danneggiamento aggravato, lesioni 

personali, detenzione di materiale esplodente e violazione degli artt. 6 bis
1
 e ter

2
 nonché dell‟ art. 

8 ter
3
 della legge 401/1989 e successive modifiche. Uno di loro deve rispondere anche del reato 

di tentato omicidio aggravato. 

 Agli stessi è stato altresì notificato provvedimento DASPO emesso dal Questore di 

Catanzaro per anni da 1 a 5, a seconda della gravità dei fatti commessi da ciascuno e della 

recidiva. 

L‟indagine, condotta con i più sofisticati e tecnologicamente avanzati sistemi del servizio 

Polizia Scientifica del Dipartimento di P.S. e grazie all‟ingegno, la determinazione e la 

                                                 
1 art.6 bis lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. 

2 art.6 ter  possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.  

3 art.8 ter trasferte: le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i 
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. 
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professionalità di personale della Digos e del Commissariato P.S. Lamezia, oggi viene illustrata 

nelle scuole di polizia come best practice investigativa. 

 

 

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 dalla cosiddetta movida. 

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. 

Nel corso dell‟anno sono continuati i dovuti controlli a carico di detentori di armi per 

verificare che ci sia adeguata diligenza nella custodia.  

In data 17.12.2018 il Questore ha incontrato i rappresentanti di categoria dei locali 

pubblici, di pubblico spettacolo e di divertimento, a seguito dei fatti di Corinaldo (AN). 

I predetti sono stati sensibilizzati, ripercorrendo la normativa vigente, a diffondere tra gli 

iscritti le regole di sicurezza necessarie per ogni attività al fine di evitare che si possano mettere 

in pericolo gli avventori. 
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UFFICIO PASSAPORTI 2017 2018 

Passaporti rilasciati  2147 2153 

Certificati espatrio minori 44 50 

Provvedimenti di ritiro/rigetto passaporti e documenti equipollenti // 4 

UFFICIO LICENZE 2017 2018 

Licenze commercio oggetti preziosi 3 1 

Licenze internet point/phone center // 9 

Licenze per attività VLT (video lottery) 15 1 

Dinieghi/Revoche 15 12 

Licenze Agenzie d'Affari // // 

UFFICIO ARMI 2017 2018 

Licenze porto d'armi uso caccia o sportivo 756 656 

Nulla osta acquisto armi 24 22 

Licenze collezione armi comuni 3 3 

Dinieghi 37 30 

Revoche 25 38 

CONTROLLI 2017 2018 

Pubblici esercizi e Circoli Privati  

…di cui locali notturni 

39 

3 

41 

5 

Istituti di Vigilanza Privata 4 3 

Depositi e/o fabbriche materie esplodenti Armerie e rivendite  0 2 

Gioiellerie e Compro Oro 5 7 

SANZIONI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI 2017 2018 

Proposte ai Comuni per sanzioni accessorie 4 3 

Sospensione attività (art. 100 T.U.L.P.S.) 2 4 

Violazioni Amministrative riscontrate 14 32 

Richieste all‟A.G. di sequestro preventivo dei locali // 2 

Persone segnalate all'A.G. 12 15 
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UFFICIO IMMIGRAZIONE  
 

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

sia elettronici che cartacei rilasciati prevalentemente in favore di cittadini richiedenti Asilo.  

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  

 

 2017 2018* 

Titoli di Soggiorno Elettronici rilasciati/rinnovati 3885 4175 

Permessi di Soggiorno cartacei complessivi di cui: 1247 1350 

Richiesta asilo politico 1013 1115 

Famiglia cittadini U.E. 206 194 

Cure Mediche 14 24 

Minori 5 15 

Motivi di Giustizia 2 0 

Convenzione Dublino (in attesa decisione Stato competente per 

decidere sulla richiesta di Asilo) 

7 2 

   

Pareri per il rilascio del N.O. per lavoro 185 81 

Pareri per il rilascio del N.O. per ricongiungimento familiare 560 331 

Pareri per cittadinanze 30 134 
*   Dati estrapolati CEN 380 al 11.01.2019 

 

 2017 2018 

Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in provincia 10393 11020 

 

 

 

 

Nazionalità 
Permessi di Soggiorno 

emessi, in corso di validità  

MAROCCO 4393 

UCRAINA 1065 

CINA POPOLARE 695 

INDIA 584 

SENEGAL 422 

BANGLADESH 350 

BIELORUSSIA 309 

NIGERIA 345 
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 2017 2018* 

Richiesta protezione internazionale mod. C3 di cui: 1015 373 

pratiche C3 reiterate 80 102 

Decisioni della Commissione Territoriale di Crotone di cui: 372 201 

Status rifugiato 61 33 

Protezione sussidiaria 73 16 

Protezione umanitaria 238 43 

dinieghi 448 73 

negativi perché non presentati 42 10 

Inammissibili 8 19 

Sospese per allontanamento 6 3 

Rigettate per irreperibilità 11 4 
*   Dati estrapolati dal VESTANET al 11.01.2019 

 

 

Strutture di accoglienza (CAS) presenti in provincia 

2017 2018 

17 8 

 

 

CAS e ospiti presenti in provincia al 31.12.2018 TOTALE 

OSPITI 

Malgrado tutto  - Lamezia Terme 103 

Albatros e Hotel Garcea – Sellia Marina 95 

Nuovi Orizzonti - Gizzeria 101 

Borgo Santa Maria – Lamezia Terme 55 

Fondazione Caritas Diocesana – Lamezia Terme 12 

Progetto Sud - Falerna 14 

Prometeo – Santa Caterina dello Ionio 1 

Dedalo – Guardavalle 50 

 

Inoltre  in  provincia  sono  presenti  22 SPRAR  con  un  totale  di  559  posti disponibili. 

Il personale dell‟Ufficio Immigrazione collabora il personale della Prefettura nei controlli 

periodici ai CAS.  

 

 2017 2018* 

Decreti di espulsione di cui: 55 66 

rimpatri volontari 5 3 

dell‟A.G ex art. 15 del TUI  1 3 

dell‟A.G. ex art 16 del TUI 0 0 

Accompagnamenti coatti alla frontiera 1 0 

Accompagnamenti coatti ai C.P.R. 5 22 

Ordini di lasciare il territorio nazionale emessi dal Questore su decreto 

di espulsione del Prefetto 

43 30 

Provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di 

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

3 8 

*   Dati estrapolati dal SIA il 11.01.2019 
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Provvedimenti di espulsione per etnie 2017 2018 

AFGHANISTAN 2 0 

ALBANIA 0 6 

ALGERIA 1 2 

BIELORUSSIA 1 0 

BRASILE  1 1 

CILE 0 1 

COSTA D‟AVORIO 1 0 

EGITTO 5 7 

GAMBIA 4 6 

GEORGIA 1 0 

GHANA 1 0 

INDIA 2 2 

MALI 4 1 

MAROCCO 14 12 

MAURITANIA 1 0 

NIGER 1 0 

NIGERIA 2 2 

RUSSIA 0 1 

SENEGAL 3 6 

SIRIA 0 3 

SUDAN 1 0 

TUNISIA 4 3 

TURCHIA 2 0 

UCRAINA 3 5 

TOTALE 54 58 

 

Provvedimenti di allontanamento  per etnie 2017 2018 

BULGARIA 0 2 

GRECIA 1 0 

ROMANIA 0 5 

SPAGNA 0 1 

TOTALE 1 8 

 

Contenzioso 

 

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

 

RICORSI ANNO 2017 ANNO 2018 

GIUDICE DI PACE  per espulsioni 22 7 

TAR  6 3 
TRIBUNALE e CORTE D‟APPELLO 128 97 

PREFETTO // // 

CASSAZIONE // // 

CONSIGLIO DI STATO // // 



Questura di Catanzaro  Bilancio Sociale 2018 

 

37 

Ovviamente il personale addetto all'Ufficio Immigrazione provvede anche alla 

preparazione delle controdeduzioni avverso i gravami suddetti che spesso vedono vincitrice 

questa Amministrazione. 

 

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
4
 di questo ufficio 

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

Ministero dell‟Interno, 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 dell‟Interno 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.  

 

 
 2017 2018 

Persone identificate e controllate allo SDI 28718 27925 

Posti di controllo effettuati 3085 2318 

Sanzioni elevate al Codice della Strada  308 286 

Veicoli controllati 177140 116030 

Documenti ritirati 70 52 

Controlli persone sottoposte agli arresti domiciliari 8402 9409 

Controlli avventori esercizi pubblici 40 38 

Arrestati 36 46 

Denunciati a piede libero 433 360 

Segnalati alla Prefettura ex art. 75 DPR 309/90 52 65 

  
Servizi di prevenzione presso istituti scolastici 

 

Nell‟ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio, le Volanti della Questura e dei 

Commissariati di P.S., libere da interventi, stazionano nei pressi degli istituti scolastici, negli 

orari di ingresso e uscita degli studenti, prendendo contatto con dirigenti scolastici e docenti. Per 

tali servizi di prevenzione spesso il personale impiegato si avvale dell‟ausilio di unità cinofile.        

 

                                                 
4
 Squadra Volante, Sala Operativa, ufficio denunce, ufficio trattazione atti. 
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Nel corso del 2018, i servizi svolti su Catanzaro con il supporto dell‟unità cinofila sono 

stati 23, di cui 16 per l‟anno scolastico 2017/2018 (gennaio-giugno 2018) e 7 per l‟anno 

scolastico 2018/2019 (settembre-dicembre 2018). 

Analoghi servizi sono stati effettuati presso gli istituti scolastici di Lamezia Terme. Nello 

specifico 3 durante l‟anno scolastico 2017/2018 (gennaio-giugno 2018) e 2 per l‟anno scolastico 

2018/2019 (settembre-dicembre 2018). 

Con i predetti servizi spesso viene recuperata sostanza stupefacente, nascosta dai ragazzi 

nei pressi degli istituti. In due casi è stata rinvenuta all‟interno delle scuole in spazi comuni. Solo 

in una circostanza è stato possibile individuare il detentore, minore, che è stato segnalato alla 

Prefettura ai sensi dell‟art. 75 DPR 309/90. 

 

Reparto Prevenzione Crimine 

 

  Per i servizi di prevenzione e controllo, al fine di meglio tenere il territorio sotto controllo, 

il personale della Questura, viene affiancato dal lunedì al sabato da pattuglie dei Reparti 

Prevenzione Crimine della Calabria. 

 

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  

2017 
Di cui a Catanzaro 

e in provincia 
2018 

Di cui a Catanzaro e 

in provincia 

INTERVENTI 163 49 149 119 

CONTROLLI* 17 14 40 28 

MATERIALE ESPLODENTE 

SEQUESTRATO 
2023 kg 1890 kg 2624 Kg 471 Kg 

GIORNATE DI ADDESTRAMENTO 

OPERATIVO 48 27 32 27 

MANIFESTAZIONI DI PROFILO 

ISTITUZIONALE 6 5 2 2 

*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, in data 28 e 31 dicembre 2018, sono stati 

divulgati due comunicati stampa, corredati da una brochure illustrativa dei prodotti esplodenti 

utilizzati in occasione del citato periodo e dei consigli per farlo in sicurezza, volti a 

sensibilizzare i cittadini ad un “uso responsabile dei botti”. 

 

Risultati Drugs on Street 

 
  Come lo scorso 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 per verificare l‟abuso di alcool e ad esame della saliva per verificare l‟assunzione 

di droga. Nell‟ambito della suddetta attività sono stati effettuati n. 5 servizi, con 336 persone 

controllate, 380 veicoli controllati e 16 persone contravvenzionate, di cui 2 per stato di ebbrezza e 

3 per assunzione di sostanze psicotrope. 

  Inoltre, come lo scorso 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. 
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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, di Tribunale e di aeroporto internazionale. 

            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 dal 24.11.2017. 

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

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

 

 Anno 2017 Anno 2018 

Persone arrestate 27 68* 

Persone denunciate 150 282* 

Denunce ricevute 2630 2447 

….di cui di smarrimento 1175 1184 

….di cui per fatti di reato 1455 1263 

Sequestri 29 19 

….di cui per sostanza stupefacente 24 12 

Notifiche eseguite 465 482 

Persone segnalate ex art 75 DPR 309/90 9 6 

Passaporti rilasciati 1367 1519 

Pratiche rilascio/rinnovo autorizzazioni armi 600 526 

Pratiche relative ad altre autorizzazioni di Polizia 31 31 

Accettazione pratiche rilascio permessi di soggiorno 344 1500 

Controlli amministrativi effettuati 102 111 

Sanzioni amministrative contestate 17 26 

 
*Sono compresi  21 tifosi catanesi arrestati e 26 denunciati a seguito dell‟operazione  “Tifo Selvaggio”.  

(vedi pag 31 Digos). 

 

Ufficio Controllo del Territorio Commissariato P.S. di Lamezia Terme 

 

 2017 2018 

Persone identificate e controllate allo SDI 19047 21189 

Persone controllate con pregiudizi di polizia  3423 5303 

Posti di controllo effettuati 1813 2002 

Sanzioni elevate al Codice della Strada  332 344 

Veicoli controllati 10101 12072 

Controlli persone sottoposte agli arresti domiciliari 4355 4346 

 

Posto di fotosegnalamento presso  

il Commissariato P.S di Lamezia Terme 
2017 2018 

Sopralluoghi tecnici 112 150 

Persone fotosegnalate 798 900 

Stranieri fotosegnalati per richiesta permesso di soggiorno 344 274 
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            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 28, 29 e 30. 

 

ATTIVITA’ DEL COMMISSARIATO SEZIONALE DI CATANZARO LIDO 

 

Particolare menzione continua a meritare 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 (v. 

pag. 15). 

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 22 elementi. 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 2017 Anno 2018 

Persone arrestate 62 11* 

Indagati in stato di libertà 248 176 

Segnalati alla Prefettura ex art 75 DPR 309/90 5 23 

Denunce ricevute 1259 907 

….di cui di smarrimento 718 367 

….di cui per fatti di reato 541 540 

Sequestri 23 45 

….di cui per sostanza stupefacente 16 36 

Notifiche eseguite 286 548 

Deleghe A.G. evase 237 193 

Passaporti rilasciati 829 962 

 

*il dato non comprende i 26 arrestati nell‟operazione “Passo di Salto”, originatasi da una lunga 

attività investigativa eseguita dal Commissariato, la cui parte finale, data la complessità della 

stessa ed i soggetti coinvolti, è stata gestita in collaborazione con la Squadra Mobile. 

 

Ufficio Controllo del Territorio Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido 

 

             Il Commissariato, per l‟esiguità del personale, riesce ad esprimere una sola pattuglia al 

giorno per il controllo del territorio. Con l‟avvento di nuovo personale previsto per febbraio 

2019 si spera di portare le pattuglie esterne a due al giorno. 

 

 2017 2018 

Persone identificate e controllate allo SDI 3400 3855 

Persone controllate con pregiudizi di polizia  1022 1273 

Posti di controllo effettuati 197 185 

Sanzioni elevate al Codice della Strada  30 117 

Veicoli controllati 5001 21145 

Controlli persone sottoposte agli arresti domiciliari 427 1594 
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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  

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

          Altra vertenza delicata è quella in seno alla SA.CAL, società che gestisce i servizi 

aeroportuali presso l‟Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. I circa 40 lavoratori impegnati 

stagionalmente, da maggio a ottobre, sono in stato agitazione rivendicando una possibile 

stabilizzazione, considerato che da oltre dieci anni vengono impiegati con contratti di lavoro 

precari. Attualmente i lavoratori, attraverso le rappresentanze sindacali, sono in attesa di un 

tavolo tecnico con la società mirato alla definitiva soluzione della vertenza. 

 

 

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, l‟andamento in campionato e l‟attuale posizione in 

classifica hanno suscitato un crescente 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 2018 è proseguito il 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.  

 Non è stato facile, neppure quest‟anno, riuscire a far convocare per tempo la 

Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che molti 

comuni ancora non hanno e che invece è indispensabile per la garanzia della sicurezza, come 

non è stato semplice ottenere il rispetto delle prescrizioni dalle Commissioni imposte, tanto che 

varie sono state le denunce per violazioni. 

In mancanza delle condizioni necessarie di sicurezza alcuni, dopo interlocuzioni varie, 

tavoli tecnici, illustrazioni della normativa e dei pericoli, hanno rinunciato a tenere eventi e nel 

caso della discoteca Rebus c‟è stata la consegna della licenza. 

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

tutti coloro che partecipano alla sicurezza nelle sue varie sfaccettature. 
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*Il dato include i servizi a Lamezia Terme e Sersale, società che al termine del 

campionato 2016/2017 sono retrocesse a categorie inferiori non professionistiche. 

 

 

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 2017 2018 

Stadio (Catanzaro) 50* 38 

Cortei / manifestazioni politico – sindacali – studentesche 170 222 

Ordinanze di servizio emesse per tutte le altre manifestazioni 

(incontri di calcio di serie minori, festeggiamenti popolari, 

concerti ecc) 

1014 1677 

Servizi di ordine pubblico con incidenti // // 

Manifestazioni autorizzate con prescrizioni 13 19 

Manifestazioni non autorizzate (senza preavviso) // 1 

Manifestazioni vietate 2 // 
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SICUREZZA PARTECIPATA 

 
Questa Amministrazione nell'anno 2018 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. 44); 

 08.03.2018 firma del protocollo d‟intesa per la sicurezza informatica tra Polizia di 

Stato e Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro a cura del Compartimento Polizia 

Postale; 
 alternanza scuola-lavoro. Collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane “G. De 

Nobili” di Catanzaro; 

 06.08.2018 firma del protocollo con la direzione del carcere “Caridi” di Catanzaro loc. 

Siano, in virtù del quale detenuti della citata struttura in permesso di lavoro, autorizzati 

dal Magistrato di sorveglianza, eseguono lavori di giardinaggio presso le strutture del 

Polifunzionale e del Commissariato di Catanzaro Lido; 

 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. 

 
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 2018 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 2018 sono stati redatti n. 184 

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

 

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. 

 Rispetto al 2017 si registra un trend crescente dell‟83,65 % degli utenti che consultano il 

sito web. 

 

  2017 2018 

Notizie pubblicate nel sito Web 368 385 

Aggiornamenti pubblicazioni sito 

Web 
98 105 

Totale visitatori del sito* 93854 172367 

Media visitatori al giorno del sito 257 472 

                         *Servizio “Google analytics” 
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In attuazione della vigente normativa la Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

viene regolarmente aggiornata nei contenuti di competenza. Nel 2018 sono stati pubblicati n. 18 

aggiornamenti che hanno riguardato 8 sub-sezioni. 

 

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. 

Nel corso del 2018 sono stati effettuati n. 5 aggiornamenti. 

 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 2018 sono stati tenuti i seguenti incontri: 

 

- Anno scolastico 2017/2018 (gennaio/giugno 2018)      

 

 

 

 

 

 Per l‟anno scolastico 2017/2018, il Ministero dell‟Interno, in collaborazione con il 

MIUR, ha elaborato un concorso per le scuole dal titolo “pretendiamo Legalità, a scuola con il 

Commissario Mascherpa”, finalizzato alla promozione della cultura e della legalità. I vincitori 

sono stati premiati in data 10.04.2018 nel corso della Cerimonia del 166° anniversario della 

fondazione della Polizia di Stato. 

 

- Anno scolastico 2018/2019 (settembre/dicembre 2018)   

 

 A giugno 2018, prima della chiusura delle scuole, la Questura ha rivolto agli istituti 

scolastici della provincia una vera e propria offerta formativa con proposta di incontrare gli 

alunni su vari argomenti, dal bullismo all‟uso consapevole di internet. 

  

  

 

 

  

Incontri effettuati 32 

Istituti scolastici partecipanti 15 

Studenti incontrati 2240 

Incontri finora effettuati 35 

Istituti scolastici aderenti 14 

Incontri prenotati al 31.12.2018 46 

Studenti incontrati al 31.12.2018 2030 
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Anche quest‟anno la Polizia di Stato, però, non vuole farsi “maestro” ma testimone e, 

pertanto, affinché la “legalità” non resti parola vuota e abusata, i poliziotti cercano con il loro 

esempio di portare ai ragazzi, ma anche a docenti e genitori, il messaggio che non basta 

rispettare le regole ma occorre metterci responsabilità affinché in ogni tipo di relazione si passi 

dall‟ “io” al “noi”, tutti insieme impegnati a portare condizioni di vita migliori per tutti, per il 

Bene Comune. 

Nel giorno di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, in coincidenza con 

l‟apertura del nuovo anno scolastico, il gruppo di Educazione alla Legalità, partendo dalla 

preghiera del Santo, ha lanciato una nuova sfida, quella di proporre agli studenti l‟invio tramite 

WhatsApp ai loro genitori e compagni, della foto, che è anche sulla copertina di questo bilancio 

sociale, con un messaggio di legalità. 

Il 29 settembre i componenti del gruppo hanno inviato a colleghi e conoscenti il 

WhatsApp suddetto con la scritta “San Michele, dona rettitudine alle nostre menti e vigore ai 

nostri voleri per educare alla legalità gli abitanti della nostra terra, liberandola dalla 

„ndrangheta”. 

 

Iniziative e convegni organizzati 

 

 06.02.2018 Safer Internet Day (Workshop su Cyberbullismo) – iniziativa del 

Servizio Polizia Postale; 

 08.02.2018 presentazione dell‟App della Polizia di Stato “YouPol”. Applicazione 

per smartphone e tablet, sviluppata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 

finalizzata alla sicurezza dei giovani, per la difesa dai reati di bullismo, 

cyberbullismo, spaccio di droga e altri comportamenti violenti; 

 14.02.2018 in occasione della festa di San Valentino, la Questura di Catanzaro ha 

realizzato uno spot con la collaborazione delle studentesse del Liceo delle Scienze 

Umane “G. De Nobili” di Catanzaro, impegnate nel progetto alternanza scuola-

lavoro presso la Divisione Anticrimine. Lo spot, che invita tutte le donne a 

rompere il muro del silenzio che spesso si eleva dinanzi alla violenza, è stato dato 

alla stampa on line e proiettato durante tutta la giornata del 14 febbraio sugli 

schermi dei Centri Commerciali “Le Fontane” e “Due Mari” e nelle sale 

cinematografiche dei “The Space Cinema” di Catanzaro e Lamezia Terme; 

 08.03.2018 in occasione della festa della donna è stato nuovamente divulgato il 

video di sensibilizzazione trasmesso in occasione della festa di San Valentino; 

 10.04.2018 Lungomare Europa – Soverato: Celebrazioni del 166° Anniversario di 

fondazione della Polizia di Stato; 

 30.05.2018 Auditorium Casalinuovo – con gli studenti dell‟alternanza scuola 

lavoro – convegno “dalle vecchie alle nuove dipendenze, cosa ne pensano i 

giovani”; 

 22.11.2018 Facoltà di Medicina Università Magna Graecia – Promozione della 

campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Nell‟occasione è stato 

distribuito un volantino con ogni notizia utile sulla tematica ed è stata 

nuovamente riproposta la casella di posta elettronica dedicata: 

spazio.ascolto@poliziadistato.it; 

 26.11.2018 Auditorium Università Magna Graecia – Seminario “…questo non è 

amore” contro la violenza sulle donne; 

 19.12.2018 Natale Solidale – donazione al Convento di Sant‟Antonio dei Frati 

Minori di Catanzaro di generi alimentari e di beni di prima necessità raccolti tra 

gli appartenenti alla Polizia di Stato e all‟Amministrazione Civile dell‟Interno. 

 

 

mailto:spazio.ascolto@poliziadistato.it
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Partecipazione della Questura a iniziative e convegni organizzati da enti esterni 

 

 08.03.2018 Convegno organizzato dall‟Associazione Culturale “I Fili di Arianna” 

dal titolo “Non puoi chiamarlo amore se non lo chiami rispetto”; 

 13,14,15.03.2018 Lamezia Terme V Edizione “Orienta Calabria” – Fiera 

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

proprio stand; 

 27.06.2018 III Edizione Torneo Interforze Calcio a 5 organizzato dal Comitato 

Territoriale Unione Italiana Sport per Tutti di Catanzaro; 

 06.07.2018 – visita Campo Scout “Assoraider” – Polizia di Stato insieme ai 

giovani Scout di Assoraider; 

 24.11.2018 Convegno organizzato dall‟Associazione Circolo Cittadino di 

Catanzaro sul tema della violenza sulle donne; 

 11.12.2018 Convegno organizzato dal Sindacato SILP CGIL sul tema “il lavoro è: 

sicurezza e legalità. Conoscere la „ndrangheta per proteggere e proteggersi”. 

 

 

COMUNICAZIONE INTERNA E BENESSERE 

 

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

e perciò l‟Amministrazione vi dedica tempo ed energie. 

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. 

Grande attenzione anche quest‟anno è stata posta alla comunicazione interna attraverso: 

 l‟implementazione, che continuerà anche nel 2019, 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 (23 marzo), del Santo Patrono (29 settembre) 

e del Natale (19 dicembre); 

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

 

Per la salute fisica anche per quest‟anno sono stati confermati gli accordi già raggiunti 

nel 2017 con:  

-Legione Carabinieri Calabria per la fruizione di visite mediche specialistiche da 

parte del personale della Polizia di Stato negli ambulatori dell‟Arma dei 

Carabinieri; 

-ASL per agevolazioni per il personale della Polizia di Stato nei controlli di 

routine di prevenzione delle più diffuse malattie; 

-Associazione AVIS Catanzaro 2013. In data 19.04 e 29.11.2018 hanno donato il 

sangue in totale 49 dipendenti. L‟AVIS, nell‟occasione, fa eseguire gratuitamente 

le analisi per l‟accertamento dei valori della glicemia e analisi del PSA.  
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Per curare il benessere del personale molto importante è l‟addestramento fisico. Il 

Complesso Polifunzionale della Polizia di Stato ha un significativo impianto sportivo che, 

gestito per anni dall‟ANPS, andava regolamentato in base alla normativa vigente.  

Condividendo lo statuto e gli obiettivi delle Fiamme Oro abbiamo, fin dal 2017, 

percorso tutto il necessario iter per l‟apertura di una sezione giovanile. L‟iniziativa si                   

è concretizzata, superando le numerose difficoltà incontrate, riuscendo a mettere tutte le carte in 

regola per la disciplina Judo. 

Pertanto si è costituito un gruppo “sportivo”, composto sia da personale di Polizia che 

dell‟Amministrazione Civile dell‟Interno, che affiancherà l‟insegnante individuato.  

Il gruppo, nel mese di dicembre, ha fatto opera di pubblicità all‟iniziativa tra i giovani, 

all‟Università e nelle palestre di alcuni istituti scolastici, per raccogliere le iscrizioni al primo 

corso. 

La sezione verrà inaugurata alla fine di gennaio 2019 e dal successivo mese di febbraio 

l‟impianto potrà essere utilizzato sia dal personale che dai ragazzi iscritti per il corso di Judo. 

 

 

 

Catanzaro, 25 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

grafica l‟Assistente Amministrativo Fabio Faita della Divisione di Gabinetto – Settore Affari Generali. 

In copertina, dipinto del Sovrintendente della P.S. Egidio Badolato, realizzato per la Questura di 

Catanzaro in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. 



 

Realizzazione e Stampa a cura della Questura di Catanzaro 

 

 

 

 


