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 “QUESTURA di CATANZARO” 

167° 
Anniversario  

della Fondazione  

 della Polizia 

Polizia di Prevenzione e Repressione 
 

                                   DATI INTERFORZE 1 Aprile 2018 

31 Marzo 2019 

Omicidi 3 

Furti 4149 

Scippi 21 

Furti in abitazione 469 

Rapine 62 

Atti intimidatori 100 

Altri delitti 6705 

TOTALE GENERALE 11509 

 

Attività Polizia di Stato 1 Aprile 2018 - 31 Marzo 2019 

Denunciati in stato di 

ARRESTO 
TOTALE 233 

                                        di cui                      Extracomunitari 10 

 Minori 2 

Denunciati in stato di 

LIBERTA‟ 
TOTALE 1047 

                                         di cui                      Extracomunitari 147 

 Minori 25 

Stupefacenti sequestrati Gr. 18867 

Segnalazioni ex art.75 D.P.R. 309/90 200 

MISURE DI PREVENZIONE   

                                         di cui Divieti di ritorno 130 

 Avvisi orali emessi 82 

 Sorveglianze Speciali 

inoltrate all‟A.G. 
17 

 Ammonimenti 

(art. 8 D.L. 23.2.09 nr.11) 
10 

 Ammonimenti 

(art. 3 D.L. nr. 93/2013) 
5 

 Daspo 57 

 Misure patrimoniali / 

 Misure patrimoniali proposte 

ex art.18 D.L. 159/11 (su 

delega A.G.) 

2 

 Denunce per inosservanza a 

F.V.O. 
200 

 Avvisi Orali vigenti 794 

 Sorveglianze Speciali vigenti 217 

 

      1 Aprile 2018 - 31 Marzo 2019 

Auto controllate 197939 

Persone controllate 42292 
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“QUESTURA di CATANZARO” 

167° 
Anniversario  

della Fondazione  

 della Polizia 

Polizia Amministrativa e Sociale 

Licenze 1 Aprile 2018 

31 Marzo 2019 

Licenze ex art. 88 T.U.L.P.S. (scommesse) 14 

Licenze ex art. 75 bis (noleggio-commercio 

videocassette) 
4 

Licenze ex art. 127 T.U.L.P.S. (oggetti preziosi) 9 

Licenze ex art. 115 T.U.L.P.S. (agenzie d‟affari) 2 

Licenze ex art. 58 T.U.L.P.S. (gas tossici) / 

Volo da diporto 4 

Licenze internet point-phone center / 

Decreti sospensione internet point-phone center / 

Decreti revoche internet point-phone center / 

Istruttorie rilascio/rinnovo licenze istituti di 

vigilanza 
/ 

Istruttorie rilascio/rinnovo per il rilascio licenze 

agenzie investigative 
3 

 
Armi    1 Aprile 2018 

                     31 Marzo 2019 
Rilascio licenze porto fucile per uso caccia 64 

Rinnovo licenze porto fucile per uso caccia 655 

Rilascio licenze porto di fucile per uso sportivo 213 

Rinnovo licenze porto fucile per uso sportivo 233 

Decreti revoche licenze porto fucile per uso 

caccia 
27 

Decreti revoca licenze porto fucile per uso 

sportivo 
14 

 
Passaporti      1 Aprile 2018 

                      31 Marzo 2019 
Passaporti rilasciati e rinnovati 4774 

Certificati di espatrio per minori 159 

Decreti di divieto di espatrio 175 

Decreti di revoca divieto di espatrio 3 

 
Controlli      1 Aprile 2018 

                      31 Marzo 2019 
Controlli (fabbriche armerie e depositi artifici, 

istituti vigilanza privata, istituti investigazione) 
8 

Controlli esercizi pubblici e circoli privati 200 

Controlli phone center/internet point / 

Sanzioni Amministrative elevate 61 

Persone segnalate all‟A.G. 22 
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“QUESTURA di CATANZARO” 

167° 
Anniversario  

della Fondazione  

della Polizia 
Immigrazione 
 

 

 1 Aprile 2018 

31 Marzo 2019 

Permessi di soggiorno rinnovati/rilasciati 5099 
Provvedimenti di rifiuto/revoca permessi di 

soggiorno 
38 

 

 

 
       1 Aprile 2018 

                      31 Marzo 2019 
Pareri nulla osta al ricongiungimento familiare 303 
Pareri nulla osta al lavoro subordinato 161 
Istanze di protezione internazionale 301 

 

 

 
       1 Aprile 2018 

                      31 Marzo 2019 
Accompagnamenti presso C.P.R. 22 
Accompagnamenti alla frontiera 1 
Accompagnamenti con scorta su voli 

internazionali 
/ 

Decreti di espulsione con Ordini del Questore 34 
Decreti di espulsione con invito del Prefetto 3 
Allontanamenti comunitari per motivi di 

pubblica sicurezza 
7 

Allontanamento di comunitari per la cessazione 

delle condizioni che determinano il diritto al 

soggiorno 

/ 
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“QUESTURA di CATANZARO” 

167° 
Anniversario  

della Fondazione  

della Polizia 
Ufficio di Gabinetto 
 

 

 

Servizi di Ordine Pubblico 1 Aprile 2018 

31 Marzo 2019 

Ordinanze di servizio emesse  

                                                 di cui:             
2071 

Calcio 500 
- Per incontri del Catanzaro-1^ Divisione 

Lega Pro 
34 

- Per incontri altre categorie 466 
Cortei 9 
Altre manifestazioni 1562 
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“QUESTURA di CATANZARO” 

167° 
Anniversario  

della Fondazione  

della Polizia 
 

 

 

 

Un Anno scolastico  

con l’Educazione alla legalità 

 

 

 

PROGETTO DI “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA‟” 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 

 

Incontri totali nr. 70 

Istituti aderenti al progetto nr. 19 

Scuole primarie (elementari) nr. 8 

Scuole secondarie di primo grado (medie) nr. 12 

Scuole secondarie di secondo grado (superiori) nr. 6 

Studenti interessati nr. 4295 

 

Dettaglio delle lezioni  

 

Rispetto delle regole nr. 16 lezioni 

Bullismo nr. 27 

Internet-rischi e sicurezza informatica nr. 16 lezioni 

L‟Abuso di Alcool e l‟uso di droghe nr. 3 lezioni 

Educazione stradale nr. 7 lezioni  

Stalking nr. 1 lezione 
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“QUESTURA di CATANZARO” 

167° 
Anniversario  

della Fondazione  

della Polizia 

 

 

Comunicazione  
(URP - Ufficio Stampa - Sito Web)                   
                                              
 

www.poliziadistato.it  

http://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro  

 

 1 Aprile 2018 

31 Marzo 2019 

Inserimenti notizie sito web 

                
430 

Aggiornamento notizie sito web 

 
142 

Utenti sito web 

 
173618 

Pagine visualizzate 

 
179580 

Media quotidiana pagine visualizzate 

 
492 

Comunicati Stampa redatti e divulgati 

 
210 

 
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (periodo aprile 2018-marzo 2019) 

 

-telefonate ricevute   n. 1750 

-persone ricevute      n.   335 

- e-mail                     n.   815 

 

 

 

Pubblicazioni sul sito web 

 

- “Carta dei Servizi della Questura di Catanzaro” 

- “Bilancio Sociale della Questura di Catanzaro” 

- “Accesso ai ruoli della Polizia di Stato” (concorsi) 
 

 

 

 

 

 

http://www.poliziadistato.it/
http://questure.poliziadistato.it/it/Catanzaro


7 
 

 

 

“Sezione Polizia Stradale 

CATANZARO” 

167° 
Anniversario  

della Fondazione  

della Polizia 
 

 

 

Attività Infortunistica 1 Aprile 2018 

31 Marzo 2019 

Incidenti stradali rilevati 419 
Persone decedute 9 
Persone ferite 134 

 

 
Attività di vigilanza stradale ed 

amministrativa 

      1 Aprile 2018 

                      31 Marzo 2019 
Impiego complessivo pattuglie 4704 
Scorte effettuate a trasporti eccezionali e gare 

ciclistiche 
4 

Contestazioni di infrazioni al C. d. S. 12546 
Patenti ritirate 259 
Persone denunciate per guida sotto l‟influenza 

dell‟alcool 
62 

Persone denunciate per guida in stato di 

alterazione psico-fisica per uso di sostanze 

stupefacenti  

8 

Punti decurtati 14058 
Violazioni per guida senza cintura 895 
Violazioni per guida senza casco 13 

 
Attività di Polizia Giudiziaria    1 Aprile 2018 

                     31 Marzo 2019 
Persone denunciate (furti, patenti false, etc) 63 
Persone arrestate 6 
Veicoli compendio di furto recuperati 2 
Delitti denunciati 58 
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“Polizia di Frontiera Aerea  

presso l’Aeroporto di LAMEZIA TERME” 

167° 
Anniversario  

della Fondazione  

della Polizia 

 
 

 

 1 Aprile 2018 

31 Marzo 2019 

Denunciati in stato di 

ARRESTO 
TOTALE / 

di cui                      Extracomunitari / 
 Minori / 
Denunciati in stato di 

LIBERTA‟ 
TOTALE 5 

                                         di cui                      Extracomunitari / 
 Minori / 
Persone identificate  143198 
Passeggeri transitati  2827949 
                                         di cui Area Schengen 576383 
 Paesi extra Schengen 128017 
 Italia 2123549 
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“Posto Polizia Ferroviaria  

LAMEZIA TERME” 

167° 
Anniversario  

della Fondazione  

della Polizia 
 

 

 
       1 Aprile 2018 

                      31 Marzo 2019 
Servizi di vigilanza scali FS 1460 
Servizi di scorta treni viaggiatori 216 
Scorte treni 284 
Servizi di pattugliamento linea FS giurisdizione 174 
Servizi di O.P. 3 
Arresti operati  / 
Persone sospette identificate 

 
10500 

Persone proposte per provvedimenti di Polizia / 
Persone denunciate a p.l. 11 
Contravvenzioni F.S. 87 
Minori rintracciati 3 
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“Posto Polizia Ferroviaria  

CATANZARO LIDO”          

                                  167° 

            Anniversario  

     della Fondazione  

             della Polizia 
 

 

 

 
      1 Aprile 2018 

                      31 Marzo 2019 
Servizi di vigilanza scali FS 444 
Servizi di scorta treni viaggiatori 346 
Scorte treni 691 
Servizi di pattugliamento linea FS giurisdizione 4 
Servizi di O.P. 1 
Arresti operati  / 
Persone sospette identificate 

                                              
1799 

Persone proposte per provvedimenti di Polizia / 
Persone denunciate a p.l. / 
Contravvenzioni F.S. 1 
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“Polizia Postale e delle Comunicazioni 

Sezione di CATANZARO” 

167° 
Anniversario  

della Fondazione  

della Polizia 
 

 

 

 

 
     1 Aprile 2018 

                     31 Marzo 2019 
Persone arrestate / 
Persone denunciate in stato di libertà 33 
Deleghe A.G. 457 
Deleghe altri Uffici 238 
Denunce ricevute 217 
Perquisizioni effettuate  15 
Auto controllate / 
Persone controllate SDI / 
Verbali C.D.S. 40 
Importo totale Contravvenzioni (in euro) 1618 
Internet Point Controllati / 
Materiale sequestrato Totale 

                                            di cui 
9 

Supporti CD/DVD  / 
Schede memoria 4 
Smartphone 4 
Carta con banda magnetica  1 
Hard Disk / 
Controlli ad Uffici Postali  413 
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“QUESTURA di CATANZARO” 

167° 
Anniversario  

della Fondazione  

Della Polizia 

 

 

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI MAGGIOR RILIEVO 
 

 

SQUADRA MOBILE 

 

 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.  

 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.  

 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 metodologia mafiosa, nei confronti di VILLELLA Antonio cl. 

1976, avvenuto il Lamezia terme in data 05.12.2008. 

 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. 

 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 
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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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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, 
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aggravato dalla modalità mafiosa, di PANTANO Filippo, occorso a Martirano 

Lombardo (CZ) il 20 luglio 2005. 

 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. 

 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.                  

              

 

COMMISSARIATO DI P.S. DI LAMEZIA TERME 

 

 04.05.2018 - Esecuzione, a Catania, unitamente a personale della DIGOS di 

Catanzaro e di Catania, di nr. 21 misure cautelari in carcere nei confronti di 

tifosi catanesi resisi responsabili, a vario titolo dei reati di rapina impropria, 

danneggiamento aggravato, lesioni personali, detenzione di materiale 

esplodente e violazione degli artt. 6 bis e ter nonché dell‟art. 8 ter della legge 

401/1989 e successive modifiche. Uno di loro deve rispondere anche del reato 

di tentato omicidio aggravato. 

Tale provvedimento trova fondamento nelle indagini, condotte da personale del 

Commissariato di Lamezia Terme e della locale Digos, in seguito 

all‟aggressione subita da quattro docenti, in transito da Lamezia Terme a bordo 

della propria autovettura, nei pressi della stazione ferroviaria di Lamezia 

Terme Centrale, ad opera di tifosi del Catania, in data 29.4.2018.  

 27.06.2018 - Personale del Commissariato di Lamezia Terme ha eseguito nr.4 

misure cautelari in carcere, nr.2 misure cautelari degli arresti domiciliari e nr.6 

misure cautelari dell‟obbligo di dimora nei confronti di dodici persone di etnia 

rom. Gli stessi sono stati ritenuti responsabili di associazione per delinquere 

allo scopo di commettere più delitti di furto e ricettazione. Le indagini, 

coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno preso le mosse da 

un‟attività di intercettazione avviata da personale del Commissariato di 

Lamezia Terme a seguito dell‟omicidio verificatosi in Sambiase di Lamezia 

Terme in data 19.01.2017, nei confronti di BERLINGERI Francesco nato il 

08.11.1960. Le investigazioni, anche di tipo tecnico, permettevano di 

cristallizzare a carico dei predetti diversi episodi di furti e ricettazione, in 

concorso, perpetrati da alcuni soggetti appartenenti alla comunità rom, da 

tempo stanziali in questa provincia, sull‟intero territorio calabrese nell‟arco 

temporale che va dal febbraio al luglio del 2017, adottando un modus operandi 

che, per caratteristiche organizzative e sistematicità, ha consentito di ipotizzare 

l‟esistenza di una associazione a delinquere. Nel corso dell‟indagine, all‟esito 
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dell‟ effettuata attività di riscontro, sono stati rinvenuti e riconsegnati agli 

aventi diritto numerosi veicoli e materiale oggetto di furto. 

 11.07.2018 - Esecuzione di nr.5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 

nr.8 misure cautelari dell‟obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di 

soggetti di etnia rom, emesse dal GIP presso il tribunale di Crotone. 

I predetti erano già stati oggetto di applicazione di misure cautelari eseguite in 

data 27 giugno 2018, su disposizione del GIP presso il Tribunale di Lamezia 

Terme in quanto ritenuti responsabili di associazione per delinquere allo scopo 

di commettere più delitti di furto e ricettazione. In sede di emissione della 

Misura Cautelare, il GIP presso il Tribunale di Lamezia Terme, disponeva la 

trasmissione degli atti, per competenza, alla Procura della Repubblica di 

Crotone che otteneva l'emissione dei suddetti provvedimenti cautelari. Le 

indagini che hanno permesso l'emissione dei provvedimenti avevano preso le 

mosse da un‟attività di intercettazione avviata da personale del Commissariato 

di Lamezia Terme, nell‟ambito del Procedimento Penale relativo all‟omicidio 

del summenzionato BERLINGERI Francesco. 

 27.08.2018 - Esecuzione di nr.5 ordinanze di misura cautelare degli arresti 

domiciliari nei confronti di 5 soggetti resisi responsabili dei reati previsti e 

puniti dagli artt.110, 61 n.1 e 5, 582-585 e 604 ter c.p., perché in concorso tra 

loro, per abietti e futili motivi e per finalità di discriminazione e odio razziale, 

aggredivano, prima verbalmente e poi fisicamente, in Falerna Marina, un 

cittadino extracomunitario, provocandogli lesioni personali guaribili in 10 gg. e 

la suocera, che aveva tentato di difenderlo, riportando a sua volta lesioni 

personali gravi. L‟attività d‟indagine, che ha permesso l‟individuazione dei 

soggetti suddetti ed acclararne le responsabilità, ha avuto inizio 

nell‟immediatezza della denuncia sporta dal predetto cittadino 

extracomunitario e sua suocera. 

 28.10.2018 - A seguito di lunghe e complesse indagini condotte anche con 

l‟ausilio di attività tecnica, è stato tratto in arresto, nella flagranza del reato di 

violenza sessuale su minore di anni 14, un uomo classe ‟84. 

 11.10.2018 - Al termine di accurate indagini protrattesi per diversi mesi con 

ausilio di attività intercettive, sono state deferite alla locale A.G., in quanto 

ritenute  responsabili in concorso tra loro del reato di associazione per 

delinquere finalizzata al compimento di furti e ricettazione di autovetture, nr. 4 

persone, tutte gravate da numerosi precedenti penali specifici e con reati 

consumati nei comuni di Lamezia Terme, Catanzaro, Maida e Rosarno. 

 15.11.2018 - Arresto di un uomo classe „83, in esecuzione di ordinanza di 

misura cautelare degli arresti domiciliari emessa il 14/11/2018 dal GIP presso 

il Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della 

Repubblica. L‟uomo, con vari precedenti per minaccia, oltraggio a P.U., truffa 

e spaccio di sostanze stupefacenti, già destinatario di avviso orale, è stato 

ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 581 e 612 bis c.p., in quanto lo 
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stesso ha condotto una pluralità di azioni, reiterate nel tempo e finalizzate alla 

sistematica intimidazione e disturbo, con minacce, molestie ed aggressioni 

fisiche alla parte offesa ed ai suoi cari. Tali episodi avevano provocato, nella 

parte offesa, un perdurante stato d‟ansia e un fondato timore per la propria 

incolumità e dei suoi cari, costringendola, tra l‟altro, a mutare le proprie 

abitudini di vita. Ciò era emerso dalle dichiarazioni della stessa nelle denunce 

rese oralmente presso il Commissariato di Lamezia Terme, che sono state 

riscontrate ed avvalorate dall‟attività d‟indagine effettuata, anche attraverso 

l‟acquisizione dei tabulati telefonici, l‟assunzione di s.i.t. ed il riscontro della 

presenza dell‟indagato nelle circostanze di tempo e di luogo in un episodio di 

molestia denunciato. 

 03.01.2019 - Personale del Commissariato di Lamezia Terme ha eseguito la 

misura cautelare personale dell‟interdizione dai pubblici uffici, per la durata di 

mesi 12, nei confronti di un insegnante, supplente in un istituto scolastico di 

scuola media di Lamezia Terme, per il quale è stato accertato di aver costretto, 

durante l‟orario di lezione, una studentessa a subire atti sessuali, tentando, 

inoltre, di compiere analogo gesto con un‟altra alunna. 

 22.02.2019 - Personale del Commissariato di Lamezia Terme ha tratto in 

arresto un uomo di 46 anni in quanto ritenuto responsabile dei reati di 

maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le indagini erano iniziate a 

seguito di una aggressione subita da un altro uomo che era giunto al locale 

Pronto Soccorso con le ossa nasali fratturate. Le indagini avevano permesso di 

accertare che il soggetto era stato colpito da un pugno in pieno viso, solo 

perché sorpreso a scendere le scale nel palazzo dove abita l‟ex coniuge 

dell‟arrestato. I successivi accertamenti hanno inoltre fatto emergere che la 

donna era stata vittima per anni di violenze. Tale situazione, emersa dalle 

indagini, ha indotto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia 

Terme a richiedere la custodia cautelare in carcere per l‟autore di tali fatti, 

richiesta accolta dal GIP ed eseguita. 

 08.03.2019 - Esecuzione dell‟ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di 

Lamezia Terme, con la quale si disponeva l‟obbligo di dimora nei confronti di 

nr.7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 582-583 e 588 c.p., in relazione a fatti verificatisi nel centro di Lamezia 

Terme in data 22.2.2019 nei pressi di un Pub-Pizzeria. Le indagini svolte 

hanno permesso di accertare che, da una discussione avvenuta all‟interno del 

locale, era scaturita una rissa all‟esterno tra due gruppi contrapposti. All‟esito 

dell‟attività di indagine i sette soggetti individuati sono stati deferiti alla 

Procura della Repubblica di Lamezia Terme, che ha chiesto l‟emissione di 

idonea misura cautelare, successivamente disposta dal GIP. 

 08.03.2019 - Esecuzione dell‟ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di 

Lamezia Terme, con la quale si disponeva nei confronti di due soggetti la 

misura cautelare degli arresti domiciliari e di un altro soggetto la misura 
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dell‟obbligo di dimora, ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina, estorsione 

e lesioni personali gravi, in relazione a fatti accaduti all‟interno di un pub 

ubicato nel centro di Lamezia Terme in data 26.1.2019, 2.2.2019 e 16.2.2019, 

ai danni del gestore dello stesso locale. Per l‟episodio del 16.2.2019 era già 

stato tratto in arresto, in flagranza di reato, un altro soggetto, mentre uno dei 

due, per il quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, 

è stato tratto in arresto nei giorni seguenti, al suo rientro dalla Germania, ove si 

era recato per motivi di lavoro.  

 29.03.2019 - Personale del Commissariato di Lamezia Terme ha dato 

esecuzione all‟ordinanza con la quale il GIP presso il Tribunale di Lamezia 

Terme aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti 

di una insegnate ed una collaboratrice scolastica di una scuola dell‟infanzia di 

Lamezia Terme, resesi responsabili del reato di maltrattamenti in danno a 

bambini frequentanti il medesimo istituto scolastico. Le indagini, effettuate 

anche attraverso attività tecniche, che avevano avuto inizio a seguito di due 

distinte denunce sporte da due madri presso il Commissariato di Lamezia 

Terme, hanno consentito di riscontrare quanto già denunciato ed acquisire 

ulteriori e significativi elementi circa il ricorso sistematico alla violenza 

psicologica e fisica perpetrata ai danni dei bambini ad opera dell‟insegnante e 

della collaboratrice scolastica. 

All‟esito di tale attività le suddette persone sono state denunciate alla Procura 

della Repubblica di Lamezia Terme, che ha coordinato le indagini, chiedendo 

l‟emissione di idonea misura cautelare che, disposta dal GIP, è stata 

successivamente eseguita. 

 

 


