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QUESTORE 

Dirigente Superiore della Polizia di Stato 
Dott. Filippo SANTARELLI 

CURRICULUM VITAE 

Nato a Rieti il 9 aprile 1959, dal 1985 nella Polizia di Stato. 

Nel 1986 viene assegnato alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato a Trieste 

con l’incarico di dirigente di Sezione; dal 1987 al 1988 trasferito presso la 

Questura di Milano come dirigente la Sezione di Polizia Giudiziaria dell’Ufficio 

Immigrazione. 

Da settembre del 1988 al 2000 assegnato alla Questura di Arezzo dove ha svolto 

dapprima le funzioni di dirigente dell’Ufficio Personale, dirigente Digos, vice Capo 

di Gabinetto e successivamente quelle di Capo di Gabinetto e dirigente 

dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. 
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Dall’11 settembre 2000 al 30 agosto 2004 è stato assegnato alla Direzione 

Investigativa Antimafia di Roma. 

Nel 2001 ha partecipato al Master sulla “NEGOZIAZIONE, MEDIAZIONE E 

CONCILIAZIONE” presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, in 

collaborazione con l’Università Gregoriana. 

Promosso Primo Dirigente nel gennaio 2003 ha diretto fino ad agosto 2008 il 

Commissariato P.S.  “San Giovanni” per poi assumere la direzione, fino ad agosto 

2009 del Commissariato P.S. “Prati”. 

Da agosto 2009 a settembre 2012 ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto del 

Questore di Roma curando la pianificazione e gestione dei servizi di ordine e 

sicurezza pubblica su tutto il territorio della capitale che hanno interessato ogni 

tipo di manifestazione: istituzionale, politica, sindacale, religiosa e sportiva. 

Nell’anno accademico 2012/2013 ha frequentato il XXVIII Corso di Alta 

Formazione, presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma, 

al termine del quale è stato promosso alla qualifica di Dirigente Superiore della 

Polizia di Stato. 

Da dicembre 2013 ha diretto il Compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona con 

competenza sulle regioni Marche, Umbria e Abruzzo. 

Il 1° agosto 2014 è nominato Questore della Provincia di Frosinone. 

Nel 2016 ha conseguito il Master di II livello in ““Sicurezza, coordinamento 

interforze cooperazione internazionale” presso la Scuola di Perfezionamento per 

le Forze di Polizia in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e 

Sicurezza Sociale dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Dal 20 novembre 2017 è Questore della Provincia di Modena. 

Il 10 gennaio 2018 gli è stato conferito l’incarico di insegnamento in “Diritto dello 

sport” nell’ambito del corso di laurea “Servizi giuridici per il lavoro, la pubblica 

amministrazione e lo sport” presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale. 
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Buongiorno a tutti, e grazie per essere intervenuti, oggi, presso questo 

bellissimo Museo, per festeggiare con noi il 166° anniversario della Fondazione 

della Polizia di Stato. 

La giornata del 10 aprile è stata scelta dal Signor Capo della Polizia 

poiché rappresenta la data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, della 

Legge n. 121 del 1981 con la quale è stato strutturato il “Nuovo Ordinamento 

dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”. 

Il motto coniato per questo evento dal Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza è: “Esserci sempre” e noi ci siamo! 

 La Polizia di Stato della provincia di Modena festeggia, quindi, il suo 

compleanno presso il MEF, “Museo Casa Enzo Ferrari”, luogo simbolo della 

città, per essere vicina alla gente e per mostrare agli ospiti ed ai cittadini i 

risultati ottenuti, le nostre esperienze e le innumerevoli iniziative di 

prevenzione e sensibilizzazione realizzate.  

Oggi, in primo luogo, è la festa di tutte le donne e gli uomini della Polizia 

di Stato che quotidianamente, con sacrificio e coraggio, si impegnano a 

garantire la sicurezza di tutti i cittadini: quindi è innanzitutto a Voi che rivolgo 

i miei più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto! 

 Dall’ultima festa della Polizia è trascorso un anno ed è stato un anno 

denso di attività in ogni settore di competenza: dall’ordine pubblico - che, 

insieme ad altri Enti, ci ha visto protagonisti in delicatissimi ed impegnativi 

servizi - ricordo a tal proposito il noto evento del “Modena Park” - alla polizia 

giudiziaria, nel cui ambito spiccano i brillanti successi ottenuti in importanti ed, 

a volte, eclatanti operazioni volte a reprimere forme anche gravi di illegalità; 

dall’attività di prevenzione, complessa e densa di soddisfazioni, all’attività 

amministrativa, certo non meno rilevante, chiamata a rispondere alle esigenze 

di una popolazione provinciale superiore alle 700 mila unità. 

In tale contesto, desidero sottolineare anche il prezioso contributo di 

tutto il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno che ha fornito la 

IL DISCORSO 
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propria collaborazione professionale per la efficace realizzazione dei nostri 

compiti istituzionali. 

Preferisco evitare di elencare i singoli dati statistici e i risultati operativi 

più eclatanti concernenti l’attività posta in essere dagli Uffici della Polizia di 

Stato della provincia di Modena nell’ultimo anno, per i quali rinvio alla 

pubblicazione, sia in CD sia in versione cartacea, efficacemente predisposta da 

personale esperto dell’Ufficio Gabinetto. 

Desidero in primo luogo sottolineare l’efficacia dell’azione complessiva 

svolta a tutela di tutto il nostro bellissimo territorio, in collaborazione con le 

altre Forze dell’Ordine e con gli Enti interessati, che ha segnato nell’anno in 

argomento, in linea con quanto accade nel territorio nazionale, una costante 

diminuzione dei reati in generale ed un contrasto sempre più rafforzato e 

sinergico contro quei reati c.d. “diffusi” di maggior interesse per i cittadini, 

sempre preoccupati di veder garantita al massimo la propria sicurezza. 

La Polizia di Stato opera in questa provincia non solo attraverso gli uffici 

della Questura, che si avvale delle sue articolazioni  (Divisioni di Polizia 

Amministrativa e Anticrimine, Squadra Mobile, Digos, Gabinetto, Scientifica, 

Personale, Ufficio Tecnico Logistico, Commissariati di P.S., ecc… i tanti Uffici 

operativi, tecnici e burocratici), ma anche per mezzo delle c.d. Specialità della 

Polizia di Stato, i cui componenti ringrazio di cuore: la Polizia Stradale che, oltre 

a garantire la sicurezza di tutti i cittadini sulle innumerevoli strade e autostrade 

presenti nel nostro  territorio, ha portato a compimento brillanti operazioni di 

polizia giudiziaria che grande risalto hanno avuto sui mass media locali e 

nazionali; la Polizia Ferroviaria che ha svolto una incessante opera di 

prevenzione sui convogli e strutture ferroviarie  a garanzia della sicurezza dei 

trasporti, ottenendo altresì efficaci risultati nell’ambito della repressione  dei 

reati; la Polizia Postale e delle Comunicazioni che quotidianamente ha 

vegliato sull’uso legittimo dei social network - promovendone efficacemente 

l’uso consapevole anche attraverso una costante opera di sensibilizzazione tra 

gli studenti e gli utenti tutti -  e che ha assicurato  alla giustizia i responsabili di 

reati informatici e postali che tanti danni provocano alla privacy, alla salute e 

alla sicurezza economica dei cittadini. 

 Ma oggi siamo qui anche per sottolineare, un aspetto importante, anzi 

direi fondamentale: non siamo soli nel nostro difficile e complesso lavoro 
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quotidiano; altri enti istituzionali, associazioni e soggetti privati ci sono vicini e 

li ringrazio tutti! 

Grazie al Signor Prefetto, dottoressa Maria Patrizia Paba, per la sua 

vicinanza e la sua sensibilità e per la costante opera di coordinamento svolta 

per garantire e promuovere la legalità e, quindi, la crescita e la sicurezza di 

questa provincia. Grazie, altresì, per il suo incessante impegno volto a 

realizzare forme sempre più avanzate di collaborazione tra istituzioni e 

cittadini, enti locali ed associazioni, anche attraverso la promozione e 

sottoscrizione di patti e convenzioni che tanto “bene” fanno alla sicurezza: 

penso ai patti per l’attuazione della sicurezza urbana, l’implementazione del 

“Patto per Modena Sicura”, patti per il “Controllo di vicinato”, “Mille occhi sulla 

città”, “Sicurezza nelle discoteche”, ecc… 

Un sentito ringraziamento va a S.E. Monsignor Erio Castellucci, 

Arcivescovo di Modena e alle altre Autorità religiose che ci hanno onorato 

della loro collaborazione e assistenza spirituale, sicuramente importanti per 

affrontare le nostre difficili battaglie quotidiane. 

Porgo, inoltre, un deferente saluto ai nostri Onorevoli, Senatori e 

Deputati, e ai rappresentanti della Regione Emilia Romagna, ringraziandoli 

per la loro costante vicinanza e per il loro prezioso impegno a favore di questo 

territorio.  

Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente il Sindaco di Modena, 

nonché Presidente della Provincia, Gian Carlo Muzzarelli, per la vicinanza 

dimostrata nei nostri confronti in tutte le circostanze in cui le nostre attività a 

favore di questo territorio si sono incrociate e per il fondamentale contributo 

offerto in occasione dei servizi di ordine e sicurezza svolti in questa realtà. 

Ricordo infatti che Polizia Municipale ha fornito la propria professionalità e 

capacità in tutti gli eventi di rilevanza per l’ordine pubblico ed ha altresì messo 

a disposizione preziose risorse in occasione di importanti servizi di polizia di 

prevenzione e amministrativa. Ricordo, altresì, l’impegno per la realizzazione 

ed implementazione del “Patto per Modena Sicura” e per tutte quelle 

necessarie iniziative volte a favorire rapporti di collaborazione istituzionali per 

la sicurezza cittadina, anche attraverso la puntuale e costante partecipazione 

alle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 

presieduto dal Prefetto. 
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Ringrazio i vertici delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Polizia Penitenziaria), qui presenti, per la loro disponibilità e per la loro 

collaborazione, costante ed efficace, che ci ha consentito di realizzare risultati 

importanti sul piano dell’ordine pubblico, della prevenzione e della repressione 

dei reati.  

Un sentito ringraziamento va ai responsabili e agli uomini e alle donne 

di tutti gli enti, e sono tanti (Protezione Civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, 

118, ASL, Azienda Ospedaliero-Universitaria-Policlinico, ecc.…) che, oltre alle 

Forze di polizia, hanno lavorato con dedizione e sacrificio per garantire la 

tranquillità degli eventi cittadini e la sicurezza. 

Ringrazio, altresì, l’Autorità militare, il Comandante dell’Accademia 

Militare di Modena Generale Stefano Mannino, per la collaborazione 

istituzionale ed operativa, anche in occasione di questo evento. 

 “Esserci sempre” è il nostro motto, si diceva, e noi cerchiamo di essere 

presenti nella società civile ed economica della provincia: ma è necessario, 

come da tempo sosteniamo, “lavorare insieme” per garantire una adeguata 

barriera a tutti i fenomeni di illegalità, in particolare contro i tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata, tutta orientata a realizzare forme di 

investimenti illegali in un territorio ricco di attività imprenditoriali. 

 Un obbiettivo da realizzare tutti insieme, in stretta sinergia con 

l’Autorità Giudiziaria. 

E quindi, ringrazio il Procuratore della Repubblica, dottoressa Lucia 

Musti, il Presidente del Tribunale di Modena e i magistrati, per la loro 

vicinanza e la loro sensibilità: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della 

Squadra Mobile, della Digos, delle Volanti, dei Commissariati e di tutti gli altri 

Uffici della Polizia di Stato sentono di avere in voi ottime guide e sicuri punti di 

riferimento nel difficile percorso delle investigazioni. 

Ringrazio inoltre i sindaci della provincia per l’impegno di tutti i giorni 

nelle molteplici attività volte a garantire - tutti insieme ciascuno secondo le 

proprie peculiari competenze - la sicurezza dei cittadini amministrati, in tema 

di immigrazione e di circolazione stradale, così come per i fondamentali 

controlli amministrativi e per tutte le necessarie attività mirate a garantire la 

c.d. sicurezza urbana. 
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Forze dell’Ordine, Magistratura, Enti Istituzionali operano insieme per la 

legalità, ma non basta! Abbiamo bisogno della collaborazione delle 

associazioni di categoria, degli enti privati impegnati nel sociale e di quelli 

operanti nel settore economico, di tutti i cittadini insomma, ciascuno secondo 

le proprie possibilità, anche attraverso quelle forme di aggregazione e di 

intervento riconosciute dalle norme del nostro ordinamento giuridico e dalle 

convenzioni sottoscritte legalmente. 

E proprio verso tutti i cittadini, soprattutto quelli potenzialmente più 

deboli, abbiamo anche quest’anno orientato la nostra attività di 

sensibilizzazione volta a promuovere in tutto il territorio la cultura della 

legalità e del rispetto. Numerose sono state le iniziative per la tutela dei più 

giovani e per contrastare il fenomeno del bullismo, del cyber-bullismo e della 

violenza, intraprese anche con la collaborazione delle autorità scolastiche 

competenti – ringrazio a tal proposito il Dirigente Scolastico Provinciale ed il 

Rettore; così come sono da segnalare le iniziative intraprese con le Istituzioni 

(Prefettura, Comuni, Università) e le Associazioni interessate, per contrastare il 

preoccupante fenomeno della violenza di genere. 

In tale contesto, vorrei ricordare le recenti iniziative nelle piazze e negli 

istituti scolastici della provincia intitolate “Questo non è amore”, volte ad 

avvicinare le donne alla Polizia di Stato, invitandole a denunciare i fatti violenti 

di cui possono essere vittime, la campagna di sensibilizzazione “Blue box”, 

rivolta agli studenti della provincia di Modena sul fenomeno del disagio 

giovanile, il concorso per studenti “PretenDiamo legalità, a scuola con il 

Commissario Mascherpa” sempre orientato a promuovere la legalità tra i 

giovanissimi e la campagna itinerante contro il cyber-bullismo, denominata 

“#cuoriconnessi”. 

Bravissimi, inoltre, gli operatori delle Unità cinofile della Polizia di Stato 

che hanno mostrato agli ospiti e ai numerosi giovanissimi qui presenti le loro 

elevatissime capacità professionali.  

Così come un plauso va agli operatori di Polizia Scientifica, Stradale, 

Postale, del Reparto Mobile di Bologna e delle Volanti di Modena che nel 

piazzale e nei gazebo allestiti all’esterno del Museo hanno “messo in mostra” i 

mezzi operativi ed i vari aspetti tecnici che costituiscono il “pane quotidiano” 

della propria attività istituzionale; il tutto impreziosito dalla presenza della 
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Ferrari 250 GT, auto storica della Polizia di Stato, messa a disposizione per 

l’occasione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

Un sentito ringraziamento va al dirigente scolastico, ai professori e agli 

studenti della scuola media “Ferraris” qui intervenuti: fa bene agli occhi ed al 

cuore vedere tanti giovani presenti, anche perché rappresentano il futuro del 

nostro Paese. 

Ringrazio i presidenti di Camera di Commercio, Confindustria, delle 

Associazioni di categoria e dei commercianti, con i quali auspichiamo una 

sempre più costante collaborazione volta a creare una positiva sinergia di 

intenti per garantire la legalità e il libero esercizio delle attività imprenditoriali 

nella provincia di Modena: siamo a disposizione per ricevere  qualsiasi 

informazione e consiglio che ci consentano di operare efficacemente nel nostro 

impegno quotidiano diretto a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. 

Un sentito grazie va alle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato 

e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, che con i loro interventi, 

suggerimenti e critiche costruttive rappresentano un elemento fondamentale 

per la tutela del personale e per il buon andamento degli uffici; all’ANPS  di 

Modena e Sassuolo, per il prezioso contributo alle attività istituzionali e per 

l’assistenza e vicinanza al personale in quiescenza che continua ad essere parte 

integrante di questa grande famiglia che è la Polizia di Stato. 

Grazie a tutti gli amici qui presenti, ai rappresentanti dei mass media 

sempre impegnati per la tutela del bene prezioso dell’informazione e ai titolari 

di enti ed imprese che hanno dato il loro contributo per sostenere le varie 

iniziative portate avanti anche quest’anno dalla Questura di Modena per 

promuovere la cultura della legalità, del rispetto e contro ogni forma di 

violenza e di discriminazione. 

In tale contesto, esprimo la mia personale e convinta gratitudine al 

Presidente della Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari, al Comune di Modena e 

agli altri soci per averci consentito di organizzare la nostra festa in questa 

splendida location. 

Il mio commosso pensiero va, inoltre, alle Vittime del Dovere e agli 

appartenenti della Polizia di Stato che ci hanno lasciato, da ultimo nelle scorse 

settimane la cara Rosanna del Commissariato di Mirandola, e a tutti i nostri 

cari che non sono più tra noi: ma noi li sentiamo vicini, essi ci osservano e ci 
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guidano ogni giorno nei nostri difficili impegni giornalieri e nella nostra vita 

quotidiana. Rivolgo un particolare omaggio ai familiari delle vittime e dei feriti 

della Polizia di Stato, che sempre troveranno in noi attenzione, sostegno e 

conforto.  
Infine, “dulcis in fundo”, un affettuoso ringraziamento va a tutti i nostri 

familiari! Sono loro che devono sopportare i nostri orari impossibili, i nostri 

umori spesso condizionati dalla vita lavorativa e le nostre difficoltà: grazie per 

il fondamentale sostegno che ci date, per la pazienza e per la vicinanza 

all’Istituzione! 

Grazie ancora a tutti voi! 

Viva la Polizia di Stato, viva l’Italia! 

 

 

Modena, 10 aprile 2018 
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Per meglio tratteggiare come si è sviluppata, nel medio e breve periodo, la 
delittuosità in tutta la provincia di Modena e quali risultati hanno prodotto le 
azioni della Polizia di Stato tanto nell’attività di prevenzione quanto 
nell’attività di contrasto è di indubbia utilità un’analisi statistica proiettata sul 
medio termine, nel breve termine e in ambito di attualità. 
 
Ciò consentirà, attraverso la lettura delle tavole statistiche, di avere un’idea di 
come il risultato conseguito possa essere meglio valutato a seconda della 
prospettiva di orientamento scelto, partendo in ogni caso dagli importanti 
risultati che le azioni di medio tempore realizzano sul territorio. 
 
Indubbiamente il territorio si presta a opportunità delittuose per via della 
crescita economico sociale connessa alla consolidata ripresa economica e le 
aspettative di sicurezza sociale appaiono parimenti orientate. In tale contesto 
si devono inserire tutte quelle iniziative comunemente ricondotte nell’ambito 
dell’associazionismo e che sul nostro territorio vedono un’amplificazione delle 
attività di osservazione assorte a fattor comune nell’ambito del fenomeno, 
positivamente valutato in ambiti istituzionali, del Controllo di Vicinato. 
 
Dialogo e diretto confronto con il cittadino hanno da tempo fatto di questa 
provincia un vero e proprio fenomeno ascrivibile ad un virtuosismo che ha 
trovato, nel Patto per Modena Sicura, uno di suoi punti di forza ed in tal senso, 
anche alla luce delle nuove norme introdotte, si dovrà proseguire in un’ottica 
di primario fine del benessere sociale in cui la sicurezza ha valore di estremo 
spessore. 
 
L’analisi dei dati di medio termine e relativi alla delittuosità accertata dalla 
Polizia di Stato ed oggetto di rapporto alla Procura della Repubblica 

ANALISI DELLA DELITTUOSITA’ NELLA PROVINCIA DI MODENA 

E AZIONE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ 
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evidenziano, in considerazione delle osservazioni sopra riportate, un netto 
decremento della delittuosità nel suo complesso. 
Infatti, negli ultimi cinque anni, periodo 2013-2017, si passa dagli 8195 reati 
del 2013 ai 6694 del 2017 con un differenziale pari a -1501 fatti delittuosi 
corrispondenti ad un dato percentuale del 18,32%. 
 

TOTALE DELITTI DENUNCIATI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA  

DALLA POLIZIA DI STATO 

(1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2017) 
 

VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

1/01/2013 

31/12/2013 

A 

1/01/2014 

31/12/2014 

B 

1/01/2015 

31/12/2015 

C 

1/01/2016 

31/12/2016 

D 

1/01/2017 

31/12/2017 

E 

A - E 

 

8195 

 

8530 

 

7946 

 

6789 

 

6694 

 

- 18,32 
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Ciò evidenzia come i risultati debbano essere valutati in termini di positività in 
un arco temporale che fornisce un obiettivo elemento statistico di supporto 
decisionale sulle attività da intraprendere. 
 
Ogni anno la Polizia di Stato e le Forze dell’ordine tutte si trovano a dover 
fronteggiare nuove metodologie delittuose che affiancano le tradizionali 
attività predatorie che per taluni reati si caratterizzano per un elevato 
disvalore sociale e per l’erosione di quella percezione di sicurezza vero punto 
di confronto per le istituzioni ed il cittadino. 
 
Borseggi, scippi, furti in abitazione continuano ad essere una sfida sul territorio 
della sicurezza dove la facilità di reperire, nell’immediato, denaro e beni di 
facile immissione sul mercato restano per la criminalità comune una ordinaria 
“fonte” di approvvigionamenti. 
 
Aumentano le attività di contrasto sul territorio finalizzate a prevenire e porre 
fine allo spaccio di sostanze stupefacenti. Non vi sono, purtroppo, sul territorio 
zone franche per tali illeciti mercati e le recenti attività poste in essere nei 
luoghi di maggiore aggregazione giovanile ne danno testimonianza: anche le 
scuole meritano le dovute attenzioni investigative in tal senso.  
 
Con le operazioni “Alto Impatto” svolte con l’ausilio dei Reparti Prevenzione 
Crimine poniamo sui comuni del territorio le maggiori attenzioni finalizzate a 
realizzare attività di vigilanza con impieghi straordinari di personale e con 
l’ausilio di importanti innovazioni tecnologiche: da mesi sono presenti a 
Modena ed in provincia equipaggi automontati che attraverso l’occhi 
elettronico del “Sistema Mercurio” effettuano un monitoraggio di migliaia di 
autoveicoli su ogni turno di servizio rilevando la presenza di autoveicoli rubati. 
 
Rilevano, altresì, alla luce di quanto sopra riportato anche i risultati conseguiti 
nella provincia di Modena da tutti gli Uffici della Polizia di Stato nella lotta al 
crimine. Infatti, come si evince dalla tavola di seguito riportata, è evidente 
come il numero delle persone deferite all’autorità giudiziaria nel corso del 
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2017, rispetto all’anno 2016, si attesti su un +12,13%, anche i denunciati a 
piede libero sono aumentati – rispetto al medesimo periodo- dell’11,44%.  
 

 1/01/2016 

31/12/2016 

1/01/2017 

31/12/2017 

VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

 

PERSONE DENUNCIATE 2.090 2.329 + 11,44 

PERSONE ARRESTATE 338 379 + 12,13 

 
 

 
 
L’analisi descrittiva effettuata evidenzia come le attività poste in essere dalla 
Polizia di Stato abbiano consolidato un trend di delittuosità che si è spostato 
negli anni raggiungendo un calo dei fatti criminali pari al 18,32%. 
  
Per attualizzare la situazione della delittuosità sul territorio provinciale si 
forniscono di seguito le tavole relative alle attività svolte dalla Polizia di Stato 
nei primi tre mesi del 2018 confrontate con analogo periodo dell’anno 
precedente. In tal senso si riscontrano le positività di medio periodo già 
evidenziate con l’analisi del quinquennio 2013-2017. 
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Infatti, i primi tre mesi del 2018 hanno fatto rilevare un calo della delittuosità 
superiore all’11%, ciò ovviamente deve essere letto attraverso un’analisi di 
dettaglio in cui talune fenomenologie criminali –in particolare i reati predatori- 
continuano a proporsi come emergenziali sul capoluogo e in talune aree del 
territorio provinciale e necessitano di continuità nell’azione preventiva e di 
contrasto. 
 

DELITTI DENUNCIATI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DALLA POLIZIA DI STATO 

(dall’1.01.2017 al 31.03.2017 – dall’1.01.2018 al 31.03.2018) 

 

DELITTI 1/01/2017 

31/03/2017 

1/01/2018 

31/03/2018 

VARIAZIONE 

PERCENTUALE 

 

1. ATTENTATI 0 0  

2. STRAGI 0 0  

3. OMICIDI VOLONTARI 0 1  

4. INFANTICIDI 0 0  

5. TENTATI OMICIDI 0 0  

6. OMICIDI PRETERINTEZIONALI 0 0  

7. OMICIDI COLPOSI 1 0 - 100,00 

8. LESIONI DOLOSE 68 48 - 29,41 

9. PERCOSSE 11 10 - 9,09 

10. MINACCE 47 37 - 21,28 

11. INGIURIE 2 0 - 100,00 

12. VIOLENZE SESSUALI 4 0 - 100,00 

13. ATTI SESSUALI CON 

MINORENNE 

3 1 - 66,67 

14. CORRUZIONE DI MINORENNE 0 0  

15. FURTI 927 884 - 4,64 

16. RICETTAZIONE 13 13  

17. RAPINE 33 23 - 30,30 

18. ESTORSIONI 9 2 - 77,78 

19. USURA 0 0  

20. SEQUESTRI DI PERSONA 0 0  

21. ASSOCIAZIONE PER 

DELINQUERE 

0 0  
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22. ASSOCIAZIONE DI TIPO 

MAFIOSO 

0 0  

23. RICICLAGGIO E IMPIEGO DI 

DENARO 

0 0  

24. TRUFFE E FRODI 

INFORMATICHE 

48 49 + 2,08 

25. INCENDI 0 2  

a. Incendi boschivi 0 0  

26. DANNEGGIAMENTI 131 123 - 6,11 

27. DANNEGGIAMENTO SEGUITO 

DA INCENDIO 

3 5 + 66,67 

28. CONTRABBANDO 0 0  

29. STUPEFACENTI 34 25 - 26,47 

30. SFRUTTAMENTO DELLA 

PROSTITUZIONE E 

PORNOGRAFIA MINORILE 

0 1  

31. DELITTI INFORMATICI 6 2 - 66,67 

32. CONTRAFFAZIONE DI 

MARCHI E PRODOTTI 

INDUSTRIALI 

0 0  

33. VIOLAZIONE ALLA 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

0 0  

34. ALTRI DELITTI 295 229 - 22,37 

35. TOTALE DELITTI 1635 1455 - 11,01 
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VICE QUESTORE VICARIO 

Primo Dirigente della Polizia di Stato 
Dott. Raffaele GARGIULO 

CURRICULUM VITAE 

Nato a Castellammare di Stabia e laureato in giurisprudenza all’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, è entrato nell’Amministrazione della Pubblica 

Sicurezza nel 1990, fino al 1999 ha prestato servizio presso la Questura di Napoli.  

Dal 2000 al 2010 ha diretto le Digos delle Questure di Massa Carrara, Lucca, 

Trento e Pisa.  

Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato nel 2010, ha assunto dapprima la 

direzione della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Lucca e poi 

quella dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Carrara e Viareggio. 

È il Vicario della Questura di Modena dal 20 aprile 2017. 

È tifoso del Napoli, runner e regata sullo Swan 42 “Mel@”. 
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Il Vice Questore Vicario è il primo e diretto collaboratore dell’Autorità 
Provinciale di Pubblica Sicurezza con una duplice funzione: 

- d’impulso all’efficace avvio di ogni singola fase che caratterizzi e 
qualifichi l’articolato processo di governo e gestione dell’ordine 
pubblico in eventi di particolare rilievo; 

- di garanzia della piena aderenza ai principi e agli indirizzi strategici 
fissati nelle direttive in materia, nonché agli obiettivi in concreto 
definiti dal Questore per la gestione dell’evento. 

Nel più ampio contesto del coordinamento degli Uffici della Questura, oltre a 
svolgere le funzioni istituzionali di rappresentanza del Questore in caso di sua 
assenza, l’attività del Vice Vicario si estrinseca anche attraverso: 

• la partecipazione alle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e 
la Sicurezza Pubblica e a quelle di coordinamento tecnico operativo, in 
caso di assenza del Questore; 

• il coordinamento dei tavoli tecnici in occasione di eventi di rilievo;  

• la pianificazione e la sovrintendenza dei servizi di ordine e sicurezza 
pubblica nel capoluogo ed in provincia in caso di eventi di rilievo; 

• l’espletamento di visite ispettive interne;  

• la diretta e fattiva collaborazione con il Questore per il raggiungimento 
degli obiettivi connessi alla prevenzione e repressione dei reati in 
genere; 

• la presidenza delle commissioni paritetiche provinciali, istituite ai sensi 
dell’art. 26 del D.P.R. n. 395 del 1995 e successive modifiche, 
competenti all’esame e alla formulazione di proposte sulle materie ad 
esse rispettivamente demandate. 

Il Vicario del Questore è altresì il referente a livello provinciale dell’attività 
finalizzata a prevenire e reprimere la corruzione nella Pubblica 
Amministrazione. 

IL RUOLO DEL VICARIO 
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UFFICIO DI GABINETTO 

Il Dirigente – Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 
Dott. Francesco PANETTA 

CURRICULUM VITAE 

Nato a Taranto il 25 giugno 1968, ha conseguito il diploma di maturità classica 

laureandosi nel 1993 in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”. 

Dopo la laurea ha frequentato a Napoli la scuola di alta formazione giuridica del 

giudice GALLI. 

Ha svolto il servizio militare quale Ufficiale di Complemento della Guardia di 

Finanza presso il Comando Generale, ricoprendo l’incarico di Ufficiale Addetto 

alla Segreteria del Comandante Generale conseguendo un encomio solenne. 
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Arruolato nella Polizia di Stato il 15 gennaio del 1996, dopo il periodo di 

frequentazione del corso, è stato assegnato presso la Questura di Agrigento dove 

ha diretto l’Ufficio Misure di Prevenzione e l’Ufficio Minori e successivamente il 

Commissariato distaccato di Palma di Montechiaro fino al settembre del 2000. 

Ha svolto delicate indagini patrimoniali nei confronti di esponenti di spicco delle 

cosche agrigentine di Cosa Nostra, conseguendo numerose confische di beni. 

Nel periodo di Palma di Montechiaro, coordinato dalla Procura della Repubblica 

di Palermo –Direzione Distrettuale Antimafia, ha svolto indagini che hanno 

disarticolato la cosca mafiosa degli stiddari di Palma di Montechiaro, traendo in 

arresto pericolosissimi esponenti tra i quali il fratello di uno dei killer del giudice 

Livatino, capo della cosca oggetto d’indagine nell’ambito dell’operazione Aleph; 

ha condotto una delle prime operazioni sotto copertura nel territorio agrigentino 

in tema di contrasto al traffico di stupefacenti. Per le indagini finalizzate al 

contrasto dell’organizzazione mafiosa in Palma di Montechiaro ha ricevuto una 

nota di compiacimento dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. 

Trasferito, a fine 2000, presso il Commissariato di P.S. di Sassuolo ha condotto 

numerose attività d’indagine per il contrasto dello spaccio di stupefacenti 

nell’area del distretto, conseguendo nel lungo periodo di direzione dell’ufficio 

importanti risultati nella lotta alla criminalità. 

Dal 2010 è stato trasferito, quale dirigente, presso la Digos di Piacenza; tra le 

attività investigative di maggior rilievo sono da ricordare le attività d’indagine 

sulla ricostruzione del ponte sul fiume Po, a seguito del crollo avvenuto nell’aprile 

del 2009, che misero in luce la presenza di società riconducibili a cosa nostra nella 

gestione dei lavori di alcuni appalti. Dette attività si sono concluse con il sequestro 

e la confisca delle società TSA, Rentrade s.r.l. e Albamontaggi tutte riconducibili 

ad Albamonte Michelangelo organico alla cosca Galatolo di cosa nostra 

palermitana. 

Alla fine del 2011, trasferito dalla Digos di Piacenza, ha assunto le funzioni di Capo 

di Gabinetto della Questura di Modena, gestendo le attività organizzative 



 
Polizia di Stato 

 

25 
 

 
 

 

N. ORDINANZE 2432 

- per manifestazioni sportive 254 

- per manifestazioni politico – sindacali  1527 

- per controllo del territorio 129 

- altro 522 

 
 
 
 
 

Il 2017 è stato per la Questura una “messa alla prova” per l’organizzazione e 

la pianificazione dei dispositivi di Ordine Pubblico in materia di grandi eventi. 

Le positività evidenziate si sono concretizzate in primo luogo nel loro 

svolgimento in piena aderenza ai dispositivi attuati e in assenza di criticità, ma 

legate all’emergenza dei sismi del 2012, gli incontri bilaterali italo francesi del 

2016, il vertice bilaterale di Maranello del 2016 e il concerto di Vasco Rossi.  

È stato il referente organizzativo per la digitalizzazione della Questura di Modena.  

Nel corso della carriera ha conseguito 2 encomi solenni, 7 encomi, 11 lodi, 

numerosi compiacimenti. 

Dal 2016 è stato insignito Cavaliere all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana 

ed è insignito della medaglia d’oro al merito di servizio e della croce di bronzo per 

anzianità di servizio. 

 

GOVERNO E GESTIONE DELL’ORDINE PUBBLICO IN PROVINCIA 

1 marzo 2017 – 28 febbraio 2018 

 

GRANDI EVENTI 
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anche per la predisposizione di nuove metodologie, che hanno realizzato un 

virtuoso partenariato tra gli organizzatori degli eventi e le Forze di polizia 

coinvolte sotto una coerente direzione passata attraverso il fondamentale 

ruolo del C.P.O.S.P. e la direzione tecnica delle attività affidate al Questore. 

� 1° luglio 2017, VASCO MODENA PARK 

Presso il Parco Enzo Ferrari di 

Modena si è svolto il concerto 

musicale per i 40 anni di carriera 

dell’artista Vasco Rossi.  

All’evento hanno partecipato 

225.000 persone. Lo spettacolo si 

è caratterizzato per essere il 

concerto con numero di spettatori 

paganti più importante d’Europa, ma 

soprattutto perché tutte le 225.000 

persone sono state sottoposte a 

controlli di polizia attraverso anche 

nuove metodologie quali l’L.T.E., 

l’utilizzo di Droni e il coinvolgimento di 

tutte le specialità della Polizia di Stato. 

 

� Carpi (MO) e Mirandola (MO), 2 aprile 2017. VISITA DEL SANTO 

PONTEFICE 

Sua Santità Papa Francesco si è recato in 

visita pastorale nella Diocesi di Carpi.  Il 

Santo Padre ha celebrato, in piazza Martiri 

a Carpi, la S. Messa alla presenza di circa 

40.000 fedeli per poi recarsi nel 

pomeriggio a Mirandola dove ad 

attenderlo vi erano circa 10.000 fedeli. 
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� Carpi (MO), 25 APRILE 2017 – ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha celebrato a Carpi la 

ricorrenza dell’anniversario della Liberazione, visitando anche il campo di 

concentramento di Fossoli. 

 

� Mirandola (MO) 29 maggio 2017 – 5° ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 5° 

anniversario del terremoto, che nel 2012 interessò principalmente in 

comuni della bassa modenese, ha visitato il comune di Mirandola. 

 
 
 
 
 

• ASCOT CERAMICHE S.P.A. - Solignano di Castelvetro 

• CASTELFRIGO S.R.L.– LAVORAZIONE CARNI SUINE – Castelnuovo Rangone 

• ALCAR UNO S.P.A. – LAVORAZIONE CARNI SUINE – Castelnuovo Rangone 

• BELLENTANI SALUMI S.P.A. – Vignola 

• FIMAR CARNI S.P.A. – LAVORAZIONE CARNI SUINE– Castelnuovo Rangone 

• GLEM GAS S.P.A. - ELETTRODOMESTICI – San Cesario sul Panaro 

• GLOBAL CARNI S.P.A. – Spilamberto 

• OPERA GROUP S.R.L. – LAVORAZIONE CERAMICHE – Maranello 

• SUINCOM S.P.A. – LAVORAZIONE CARNE SUINA – Solignano di Castelvetro 

• MARTINI LIGHT S.P.A. – ILLUMINAZIONE – Concordia sulla Secchia 

• MASERATI S.P.A. AUTOMOBILI – Modena 

• SETA S.P.A. – AZIENDA TRASPORTI – Modena 

• MARRAZZI GROUP S.P.A. – CERAMICHE – Modena 

• UPS S.P.A. – SPEDIZIONI – Carpi 

 

 

 

VERTENZE AZIENDALI DI RILIEVO 
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• Castelnuovo Rangone (MO), 21 aprile 2017 – Manifestazione di protesta 

organizzata dal sindacato SI Cobas presso lo stabilimento AlcarUno. 

• Vignola (MO), 21 aprile 2017 – Manifestazione di protesta organizzata dal 

sindacato SI Cobas presso lo stabilimento Bellentani Salumi. 

• Modena, 27 luglio 2017 – Picchettaggio con blocchi ai mezzi e alle persone 

da parte del sindacato SI Cobas, davanti alla sede della ditta SDA Logistica. 

• Modena, 27 settembre 2017 – Manifestazione con corteo organizzata dal 

sindacato SI Cobas in segno di solidarietà con il leader nazionale Aldo 

Milani, che nella stessa giornata compariva presso il Tribunale di Modena 

per la prima udienza dibattimentale relativa al suo arresto per estorsione. 

• Modena, 28 settembre 2017 – Presidio di lavoratori davanti 

all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena, organizzato dalla sigla 

sindacale FIOM CGIL in occasione dell’udienza per il licenziamento di un 

dipendente della ditta GLEM GAS di San Cesario sul Panaro. 

• Castelnuovo Rangone (MO), 30 ottobre e 3 novembre 2017 - 

Manifestazione con corteo presso la ditta Castelfrigo srl, organizzata dal 

sindacato FLAI CGIL per il mancato accordo sui licenziamenti delle 

cooperative appaltatrici Work Service e Ilia D.A.. 

• Castelvetro (MO), 3 novembre 2017 – Picchettaggi e blocco dei mezzi di 

trasporto presso la ditta SUINCOM SPA. 

• Modena, 12 dicembre 2017 – Presidio di lavoratori con assemblea 

pubblica presso lo stabilimento della Maserati Spa, organizzato dalla 

FIOM CGIL.  

• Castelnuovo Rangone (MO), 18 dicembre 2017 – Manifestazione con 

corteo presso la ditta Castelfrigo srl, organizzata dal sindacato FLAI CGIL 

per il mancato accordo sui licenziamenti delle cooperative appaltatrici 

Work Service e Ilia D.A.. 

MANIFESTAZIONI DI PROTESTA 
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• Modena, 20 dicembre 2017 - Presidio di lavoratori davanti all’Ispettorato 

Territoriale del Lavoro di Modena, organizzato dalla sigla sindacale CGIL 

contro il licenziamento di alcuni lavoratori della ditta ASCOT Ceramiche di 

Castelvetro 

  
 
 
 
 

• Vignola, 20 marzo 2017 – Incontro pubblico con Matteo Salvini, 

organizzato dalla Lega Nord di Modena. 

• Modena, 25 marzo 2017 – Manifestazione Flash-Mob del movimento 

Sentinelle in Piedi in difesa della “libertà di espressione minacciata dal 

DDL n. 2688 sulle cosiddette Fake News”. 

• Modena, 25 aprile 2017 – Corteo del Movimento “Sinistra – Classe – 

Rivoluzione in occasione della commemorazione del 25 aprile e della 

Liberazione dal fascismo”. 

• Modena, 25 aprile 2017 – Corteo “Sportello La Rage” in occasione della 

ricorrenza della Resistenza e della Liberazione dal fascismo. 

• Modena, 25 aprile 2017 – Corteo della comunità filippina “Mabini 

Hometown Association Modena” in occasione della celebrazione della 

Festa del Patrono San Francesco De Paola. 

• Modena, 15 maggio 2017 – Manifestazione corteo preavvisata da un 

dottorando dell’Università di Bologna sui disagi dei richiedenti asilo 

presenti nella provincia di Modena. 

• Modena, 20 maggio 2017 – Iniziativa presso il circolo culturale “La Terra 

dei Padri” di via Nicolò Biondo. 

• Modena, 20 maggio 2017 – Concerti presso il Laboratorio La Scossa di via 

Carteria; 

• Modena, 10 giugno 2017 – Presidio in Largo Porta Bologna del movimento 

politico Forza Nuova contro “l’accoglienza indiscriminata e lo IUS SOLI”.  

MANIFESTAZIONI POLITICO SOCIALI 
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• Modena, 15 giugno 2017 – Presidio in Largo Porta Bologna del Collettivo 

Antagonista “Guernica” sulla tematica dei profughi richiedenti asilo. 

• Modena, 10 luglio 2017 – Corteo del Movimento Politico Forza Nuova 

contro lo IUS SOLI. 

• Modena, 10 luglio 2017 – Corteo del Movimento 5 Stelle sulla sicurezza 

nella città di Modena. 

• Carpi, 4 agosto 2017 – Corteo del Movimento Politico Forza Nuova. I 

manifestanti durante l’iniziativa hanno esposto uno striscione riportante 

la scritta “Stop accoglienza businnes”. 

• Carpi, 1° settembre 2017 – Presidio di Forza Nuova, in Piazza Ramazzini 

con la partecipazione dell segretario nazionale del movimento Roberto 

Fiore. I manifestanti durante l’iniziativa hanno esposto uno striscione 

riportante la scritta “Stop accoglienza businnes”. 

• Modena, 8 settembre 2017 – Riapertura del locale circolo culturale di 

destra “La Terra dei Padri” di via Nicolò Biondo. 

• Carpi, 28 settembre 2017 – Presidio in Piazzale Re Astolfo, organizzato da 

un imprenditore locale per aprire un confronto sui problemi della città.  

• Modena, dal 20 al 22 ottobre 2017 – “Festival della migrazione 2017. 

Diritto al viaggio: partire, arrivare e restare”, con convegni, dibattiti, 

spettacoli, laboratori e mostre, organizzato dall’Università UNIMORE. 

• Modena, 22 ottobre 2017 – Manifestazione religiosa con corteo 

organizzata dall’associazione comunità SIKH di Modena in occasione della 

nascita del Guru Nanak Dev Ji. 

• Modena, 16 e 17 novembre 2017 – Nell’abito del tour denominato 

destinazione Italia, tappa a Modena del Segretario Nazionale del Partito 

Democratico Matteo Renzi, giunto in questo capoluogo a bordo di un 

treno straordinario denominato “Treno del PD”. 

• Modena, 18 novembre 2017 – Sit-in presso il Forum Monzani, organizzato 

dall’associazione “Riprendiamoci il Pianeta” a sostegno della libertà di 

scelta sulle vaccinazioni; 
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• Pavullo nel Frignano, 19 novembre 2017 –Corteo per richiedere la 

riapertura del Punto Nascite; 

• Mirandola, 24 novembre 2017 – Manifestazione con corteo organizzata 

dai sindacati FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, nell’ambito dello 

sciopero nazionale a sostegno della vertenza sul contratto nazionale di 

lavoro gomma plastica industria. 

• Carpi, 26 novembre 2017 – Corteo organizzato dall’associazione religiosa 

culturale Minhaj Ul Kuran in occasione del natale musulmano; 

• Modena, 2 dicembre 2017 – Iniziativa di sensibilizzazione organizzata in 

località Bruciata dall’associazione comunità Papa Giovanni XXIII e 

denominata “Catena Umana a favore delle vittime dello sfruttamento 

sessuale”. 

• Modena, 9 dicembre 2017 – Banchetto allestito in Largo Garibaldi da 

Casapound con raccolta firme a favore della proposta di legge sul reddito 

nazionale di natalità. 

• Modena, 15 dicembre 2017 – Presidio contro lo IUS SOLI, organizzato 

presso il Monumento ai Caduti dal Comitato “Difendi Modena”. 

All’iniziativa hanno aderito partiti e movimenti di destra e di estrema 

destra. Contestualmente si sono svolte contro manifestazioni organizzate 

dal Partito Democratico, dal Tavolo Associazioni Modena di Pace e presidi 

organizzati dal locale Collettivo Stella Nera e USI ai quali hanno aderito 

anche esponenti del locale movimento Guernica 

• Modena, 9 gennaio 2018 – Fiaccolata “contro lo sfruttamento di ieri e di 

oggi”, organizzata dallo Spazio Sociale Guernica in occasione della 

commemorazione dell’eccidio delle Fonderie Riunit. 

• Modena, 13 gennaio 2018 – Conferenza e concerto musicale d’area 

presso il Circolo Terra dei Padri di via Nicolò Biondo 

• Carpi, 13 gennaio 2018 – Banchetto del Movimento Politico Forza Nuova, 

in Piazzale Ramazzini, per la raccolta di firme e divulgazione di materiale 

informativo. 



 
Polizia di Stato 

 

32 
 

• Modena, 17 gennaio 2018 - Tradizionale Fiera nel centro storico in 

occasione della ricorrenza della festività di Sant’Antonio. 

• Modena, 19 gennaio 2018 – Visita del Presidente del Consiglio dei Ministri 

Paolo Gentiloni ai cantieri di riqualificazione dell’area nord di Modena. 

• Modena, 26 gennaio 2018 – Cerimonia di Giuramento del 199° Corso 

Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare di Modena in piazza Roma. 

• Modena, 27 gennaio 2018 – Incontro tra il Vice Presidente della Camera 

dei Deputati On.le Luigi Di Maio e gli imprenditori presso la sede di 

Confindustria. 

• Modena, 31 gennaio 2018 – Tradizionale Fiera nel centro storico in 

occasione della ricorrenza della festività di San Geminiano, Patrono della 

città. 

• Modena, 9 febbraio 2018 – Presentazione agli elettori dei candidati del 

Partito Democratico alle elezioni Politiche del 4 marzo 2018,  tra i quali il 

Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, 

il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Paola De Micheli. 

• Modena, 10 febbraio 2018 – Manifestazione, in piazzale Natale Bruni, del 

Circolo Culturale Terra dei Padri, In occasione del Giorno del Ricordo, in 

memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriano-dalmati. 

• Modena, 16 febbraio 2018 – Conferenza stampa, presso la Sala 

Circoscrizionale Buon Pastore in via Padova, sulle consultazioni elettorali 

del 4 marzo 2018 tenuta dal Segretario Nazionale del Movimento Forza 

Nuova, Roberto Fiore. 

• Modena, 17 febbraio 2018 – Incontro pubblico, presso la locale Camera 

del Commercio, sul tema della sicurezza organizzato dalla locale sezione 

del PD al quale ha partecipato il Ministro dell’Interno Marco Minniti; 

• Mirandola, 18 febbraio 2018 – Incontro, denominato “Lavoro autonomo”, 

svoltosi presso la Sala Consiliare di via Giolitti, al quale è intervenuto il 

Ministro della Giustizia Andrea Orlando. 



 
Polizia di Stato 

 

33 
 

• Castelnuovo Rangone (MO), 9 febbraio 2018 – Incontro del Presidente del 

Senato della Repubblica Pietro Grasso con i manifestanti della vertenza 

Flai CGIL presso lo Stabilimento della Castelfrigo srl; successivamente a 

Modena partecipazione del Presidente del Senato ad un’iniziativa, 

organizzato dal Movimento Liberi e Uguali dal titolo “Una rivolta epica 

contro mafia e corruzione”. 

• Modena, 19 febbraio 2018 – Iniziativa con il Segretario Nazionale del 

Partito Democratico Matteo Renzi, presso il Baluardo della Cittadella.  

• 20 febbraio 2018 – Nell’ambito del “Tour Salvini in Emilia” e della 

campagna elettorale per le Elezioni Politiche del 4 marzo, partecipazione 

del Segretario della Lega Matteo Salvini ad alcune iniziative in questa 

provincia. 

• Modena, 26 febbraio 2018 – partecipazione del  Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, all’inaugurazione dell’Anno 

Accademico 2017/2018 dell’Unimore e alla Cerimonia per il 70° 

Anniversario della Fondazione dell’ITIS Enrico Fermi. 

• Modena, 28 febbraio 2018 – Partecipazione del Presidente del Consiglio 

dei Ministri Paolo Gentiloni ad un’iniziativa elettorale organizzata dal 

Partito Democratico presso il locale Teatro Michelangelo. 

 
 
 
 

• Carpi, 24 marzo 2017 – 150° anniversario dell’istituzione del 

Commissariato P.S. di Carpi – Concerto musicale della Banda della Polizia 

di Stato presso il Teatro Comunale di Carpi. 

• Fiorano Modenese (MO)/Sassuolo (MO), 26 marzo 2017 – 4° tappa 

Settimana Ciclistica Internazionale di Coppi e Bartali per corridori 

professionisti. 

MANIFESTAZIONI VARIE 
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• Modena, 16 – 18 maggio 2017 – Visita privata in Italia di S. M.  Re Carl XVI 

Gustaf di Svezia. 

• Modena, Castelfranco Emilia (MO) e San Cesario sul Panaro (MO), 18 

maggio 2017 – 12° Tappa del Giro d’Italia per Professionisti “Forlì – Reggio 

Emilia”. 

• Sassuolo, 4 – 5 giugno 2017 – Campionato Nazionale Primavera Tim 

2016/2017 – Trofeo Giacinto Facchetti – Fase Finale presso Stadio Ricci. 

• Modena, 25 luglio 2017 –– Concerto radio Bruno Estate 2017 in piazza 

Roma. 

• Fanano (MO), 30 luglio – 5 agosto 2017 – Campionati Europei Under 17 di 

Hockey su pista. 

• Modena, dal 23 agosto al 18 settembre 2017 – Festa Provinciale del 

Partito Democratico. 

• Fiorano Modenese, dall’8 al 10 settembre 2017 – Celebrazione del 70° 

Anniversario Ferrari Spa. 

• Modena e provincia, dal 12 al 14 settembre 2017 – Visita del Principe 

Edward Conte di WESSEX. 

• Modena, Carpi (MO) e Sassuolo (MO), dal 15 al 17 settembre 2017 –

Festival della Filosofia. 

• Dal 27 al 29 ottobre 2017 – Modena, Quartiere Fieristico – manifestazione 

“SKIPASS 2017 – TURISMO E SPORT INVERNALI”. 

• Modena, 17 gennaio 2018 –Cerimonia di conferimento della cittadinanza 

onoraria di Modena all’artista Vasco Rossi presso l’ex centrale AEM. 

• Modena, 7 febbraio 2018 – Concerto musicale del noto cantautore 

Caparezza presso il Palapanini. 
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CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B 2016/2017 - CARPI FC 1909 

INCONTRO  DATA SPETTATORI OSPITI 

CARPI – SPEZIA 04.03.17 1.722 316 

CARPI – SPAL 18.03.17 3.478 987 

CARPI – PERUGIA 26.03.17 2.351 608 

CARPI –PROVERCELLI 04.04.17 1.959 14 

CARPI – BARI 17.04.17 2.250 421 

CARPI – TRAPANI 25.04.17 2.400 126 

CARPI – SALERNITANA 06.05.17 1.774 343 

CARPI – NOVARA 18.05.17 3.004 57 

CARPI – FROSINONE 26.05.17 4.006 214 
 
 

TIM CUP – CARPI FC 1909 

INCONTRO  DATA SPETTATORI OSPITI 

CARPI – LIVORNO 06.08.2017 1.060 67 

CARPI – SALERNITANA 12.08.2017 1.052 102 
  

 

 

 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
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CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B 2017/2018 – CARPI FC 1909 

INCONTRO SPORTIVO DATA SPETTATORI OSPITI 

CARPI – NOVARA 26.08.17 1.893 166 

CARPI – SALERNITANA 09.09.17 2.318 546 

CARPI – FOGGIA 19.09.17 3.147 689 

CARPI – PESCARA 30.09.17 2.209 246 

CARPI – CESENA 14.10.17 2.752 579 

CARPI – PALERMO 24.10.17 2.199 368 

CARPI – ASCOLI 04.11.2017 1.524 211 

CARPI – BRESCIA 12.11.2017 2.917 681 

CARPI – PARMA 25.11.2017 3.447 1.300 

CARPI – FROSINONE 16.12.17 1.318 77 

CARPI – BARI 28.12.2017 1.367 363 

CARPI – SPEZIA 27.01.2018 2.516 329 

CARPI – CREMONESE 10.02.2018 2.738 674 

CARPI – VIRTUS ENTELLA 24.02.2018 1.695 15 
 
 

CAMPIONATO DI CALCIO SERIE C 2016/2017 - MODENA F.C. 1912 

INCONTRO SPORTIVO DATA SPETTATORI OSPITI 

MODENA – PADOVA 19.03.2017 2.271 359 

MODENA – FORLI’ 01.04.2017 2.010 26 

MODENA – SANTARCANGELO 09.04.2017 1709 21 

MODENA – SAMBENEDETTESE 15.04.2017 1881 80 

MODENA – MANTOVA 30.04.17 2610 334 
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In una società sempre più globalizzata ed interconnessa, riveste carattere 
fondamentale l’attività della comunicazione esterna per la Polizia di Stato. 
Costante e continuo è stato, pertanto, l’impegno sul fronte della 
comunicazione istituzionale che si pone a servizio della cittadinanza e degli 
organi di informazione. 
Alacre e puntuale la trasmissione delle notizie più rilevanti concernenti 
l’attività dell’Amministrazione in questa provincia sia attraverso quotidiani 
incontro con gli organi di stampa sia attraverso la diramazione di comunicati, 
pubblicati anche sul sito web della Questura. 
In occasione, poi, di importanti operazioni di Polizia, sono state organizzate 
conferenze stampa che hanno visto la partecipazione dei referenti delle 
testate giornalistiche e delle emittenti televisive e radiofoniche provinciali e 
regionali. 
Di seguito si riportano le iniziative più significative organizzate nel periodo dal 
1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018. 
 

� Modena, 8 marzo 2017 - “Progetto Camper – Questo non è amore” 
Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione, promossa dalla Polizia di 
Stato, contro la violenza di 
genere, presso il Centro 
Commerciale “GrandEmilia” 
è stato allestito un punto di 
ascolto costituito da 
un’équipe specializzata con 
personale della Divisione 
Polizia Anticrimine, della 

LA COMUNICAZIONE ESTERNA 

 

INIZIATIVE DI PROSSIMITA’, DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ e DI 

SOLIDARIETA’ 
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Squadra Mobile e dell’Ufficio Sanitario. L’obiettivo è quello di favorire 
l’emersione del fenomeno della violenza di genere, garantire un supporto 
a eventuali vittime e fornire una corretta informazione in materia. 
 

� Modena, 10 aprile 2017 – 165° Anniversario della fondazione della 

Polizia di Stato 

La cerimonia si è tenuta presso il Baluardo 
della Cittadella, edificio storico risalente 
alla prima metà del XVII secolo, alla 
presenza del Prefetto Giovanni Pinto, 
Direttore Centrale dell’Immigrazione e 
della Polizia delle Frontiere, intervenuto in 
rappresentanza del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza.  
Nel corso della cerimonia è stato premiato 
un ventisettenne argentino, che il 26 
febbraio scorso, con grande coraggio e 
senso civico ha collaborato nel far arrestare 
il responsabile di una rapina. 
 

� Modena, 29 settembre 2017 – San Michele Arcangelo 

Le celebrazioni per il santo Patrono 
della Polizia di Stato si sono svolte 
presso la Parrocchia “San Giovanni 

Evangelista”.  
La scelta della 
chiesa, ubicata 
nella zona di via 
Gramsci e del 
Parco XXII Aprile, quartiere che attraversa una 
situazione di forte disagio causa i numerosi episodi 
di microcriminalità, ha voluto rappresentare un 
ulteriore segno di vicinanza da parte della Polizia di 
Stato alla comunità residente.  
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Hanno partecipato alla cerimonia i giovani studenti delle scuole primarie 
“A. Gramsci” e “C. Collodi”, che hanno letto i loro pensieri sul tema 
dell’integrazione e sul loro modo 
di vivere il rapporto con gli altri: 
“Uguali e diversi, ma unici”, 
questo in sintesi il loro messaggio 
di fraternità. 
Presente anche una delegazione 
di Boy Scout del gruppo “Modena 
4°”, che svolgono una importante 
opera di integrazione nel 
quartiere.  

 
� Modena, 10 novembre 2017 – Consegna de “Il Mio Diario” della Polizia 

di Stato ai ragazzi del post-scuola del Gruppo Volontari Crocetta 

Il Gruppo Volontari Crocetta GVC è un gruppo di volontariato, costituitosi 
nel 1973, con sede in zona Crocetta, uno dei quartieri con il più alto tasso 
di presenza straniera, che tra le numerose attività, fornisce un 
fondamentale supporto ai giovani, soprattutto stranieri, nell’educazione 
scolastica, attraverso lezioni pomeridiane, alle quali si aggiungono corsi di 
alfabetizzazione per i loro genitori. 
Una delegazione di poliziotti 
modenesi ha fatto visita agli 
studenti, impegnati nel post-
scuola, donando loro il “Il Mio 
Diario”, l’agenda scolastica della 
Polizia di Stato per l’anno 
2017/2018. 
Un segno di vicinanza ed 
accoglienza nei confronti di 
questi giovani ragazzi e di un gruppo di persone che hanno fatto del 
volontariato uno stile di vita, ispirandosi a valori di solidarietà, integrazione 
e convivenza. 
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� Carpi, 25 novembre 2017 – Giornata Internazionale contro la violenza di 

genere 

Nell’ambito della Campagna “Questo non è amore”, personale della 
Divisione Polizia Anticrimine, dell’Ufficio Sanitario e della Sezione Polizia 
Postale ha partecipato al convegno, aperto all’intera cittadinanza, 
organizzato dal Centro Antiviolenza “Vivere Donna Onlus”, tenutosi a 
Carpi, presso l’Auditorium A. Loria. Presenti, tra gli altri, numerosi 
studenti delle scuole secondarie di 2° grado del Comune di Carpi. 
 

� Modena, 28 novembre 2017 – Poliziotti per un giorno: venti giovanissimi 

studenti in visita alla Questura 

Venti giovanissime leve, tra i 
quattro e i cinque anni, hanno 
provato per un giorno l’ebbrezza 
di fare i poliziotti! 
I piccoli studenti della scuola 
dell’infanzia “J. Da Gorzano” di 
Maranello, in visita alla Questura 
di Modena, hanno potuto vedere 
da vicino come lavorano gli agenti 
della Polizia di Stato modenese.  
Prima tappa: la sala operativa, 

dove è stato loro mostrato - con una perfetta 
simulazione - il funzionamento del numero di 
soccorso 112 NUE. 
Alla chiamata di emergenza, segue l’intervento: 
così i nostri giovani praticanti sono saliti a bordo 
di un’autovettura di servizio dove hanno 
scoperto dotazioni, sistemi di sicurezza, 
lampeggianti e sirene!  
Non poteva chiaramente mancare un incontro 
ravvicinato con la Polizia Scientifica. Tema 
principale: il rilevamento delle impronte digitali. 
Una giornata alternativa e ricca di emozioni! 
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� Modena, 1° dicembre 2017 – Campagna itinerante “#cuoriconnessi” 

La campagna itinerante della Polizia di Stato ha fatto tappa anche a 
Modena, presso l’aula Magna del Liceo Classico e Linguistico Muratori alla 
presenza di oltre 220 studenti delle scuole secondarie di 2° grado. 
Scopo della campagna itinerante “#cuoriconnessi” è quello di 
sensibilizzare i giovani sul fenomeno del cyber-bullismo e di prevenirlo. 
Il convegno/dibattito è stato preceduto dalla proiezione di due docufilm 
del regista, giornalista e scrittore Luca Pagliari, che ha poi coinvolto i 
giovani con racconti di vita vissuta, cercando di responsabilizzarli sulle 
conseguenze di azioni e parole.  
Personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni ha fornito utili 
consigli per un uso consapevole e responsabile delle tecnologie e 
importanti informazioni sui 
rischi che nasconde il web: 
messaggi, immagini e video, 
infatti, una volta caricati in 
Rete si diffondono senza 
nessun controllo con il 
rischio di drammatiche 
conseguenze. 
Presenti all’iniziativa anche 
una rappresentanza di 
Bikers Against Child Abuse 
(B.A.C.A.), una organizzazione di motociclisti che portano sostegno ai 
minori vittime di abusi, di cui fa parte lo stesso Luca Pagliari. 
 

� Modena, 6 dicembre 2017 - Consegnate in beneficenza alla Croce Rossa 

Italiana 1350 bottiglie di vino 

Il Questore di Modena, Filippo Santarelli, ha donato ufficialmente al 
Presidente della Sezione C.R.I. di Modena, Teresa Mielieni, 157 casse di 
prosecco Mionetto e di altre 34 di “Vini Italiani”, sequestrate nel 2016 in 
quanto oggetto di furto da parte di ignoti.  
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Il vino era stato rinvenuto dalla 
Squadra Volante il 12 ottobre 
2016, all’interno di un furgone 
FIAT Ducato nei pressi del 
cavalcavia TAV di via Canaletto; 
da indagini effettuate dalla 
Squadra Mobile il vino era stato 
trafugato da ignoti mentre si 
trovava temporaneamente 
nell’area di smistamento di 
pertinenza delle Ferrovie dello Stato in località “Quattro Ville” di Modena. 
 

� Modena, 7 dicembre 2017 – “Gioca Volley S3…in sicurezza” 

Dopo Norcia, Catania, Bari e Milano è stata la volta di Modena che ha 
ospitato l’evento presso il Palapaini. Il progetto è nato dalla sinergia tra 
ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), Polizia 
Ferroviaria e FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) col proposito di 
veicolare attraverso le regole dello sport il messaggio di sicurezza in 
ambito ferroviario.  
Oltre 3.000 i giovani pallavolisti che hanno partecipato ad una vera e 
propria festa della pallavolo all’insegna della sicurezza. 
Gli operatori della Polfer, il personale dell’ANSF ed i tecnici FIPAV sono 
scesi in campo per sensibilizzare il mondo pallavolistico giovanile ad un 
uso corretto e consapevole del trasporto ferroviario. Per l’occasione sono 
stati allestiti degli stand presso i quali, ai momenti sportivi, si sono 
alternate lezioni destinate all’educazione alla legalità ed alla sicurezza 
ferroviaria, con proiezione di filmati ed attività ludiche. Testimonial 
d’eccezione è stato Andrea “LUCKY” LUCCHETTA, indiscusso campione 
sportivo che ha ricordato a tutti l’importanza di rispettare le regole in 
campo come nelle stazioni e sui treni.  
Tra gli ospiti d’onore Federica Lisi, moglie del campione Vigor Bovolenta, 
stroncato da un malore durante una partita nel marzo del 2012, e il 
grande Julio Velasco, l’uomo che ha contribuito a scrivere una parte 
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fondamentale della storia della pallavolo italiana grazie anche alle tante 
vittorie della Pallavolo Modena da lui diretta negli anni ’80. 
 

� Modena, 25 gennaio 2018 – Deposizione di una corona a Giovanni 

Palatucci 

In occasione della ricorrenza delle vittime della Shoà è stata deposta una 
corona presso la stele dedicata a Giovanni Palatucci, ultimo Questore di 

Fiume e Medaglia d'Oro al 
Valore Civile, adoperatosi per 
salvare migliaia di ebrei, morto 
nel campo di sterminio di 
Dachau nel 1945. 
Il Prefetto della Provincia di 
Modena Maria Patrizia Paba, il 
Questore Filippo Santarelli, il 
Sindaco Giancarlo Muzzarelli, 
unitamente al Referente 

dell’Associazione Giovanni Palatucci Davide Rioli, hanno ricordato la 
figura del giovane funzionario di Polizia.  
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Presente alla cerimonia, in rappresentanza della Comunità Ebraica di 
Modena e Reggio Emilia, anche il Rabbino Capo, Rav. Beniamino 
Goldstein. 
 

� Progetto “BLUE BOX” 

È la campagna di sensibilizzazione 
contro il disagio giovanile, promossa 
dalla Polizia di Stato a livello nazionale. 
Un’equipe multidisciplinare (composta 
da personale della Squadra Mobile, 
dell’Ufficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico, dell’Ufficio Minori 
della Divisione Polizia Anticrimine e 
della Polizia Postale), coadiuvata da alcuni psicologi volontari per i Popoli 
dell’Emilia Romagna, ha incontrato ed incontrerà, nel corso di tutto l’anno 
scolastico, gli studenti di numerosi istituti scolastici. Lo scopo è quello di 
sensibilizzare, prevenire e favorire l’emersione del fenomeno, cercando 
di creare un contatto di fiducia non solo con le possibili vittime, ma anche 
con i potenziali oppressori e i semplici “spettatori”. 
Blue Box” è anche la casetta di colore blu, che ad ogni incontro viene 
lasciata presso gli istituti scolastici per la raccolta, anche in forma 
anonima, di richieste d’aiuto, suggerimenti o segnalazioni. 
Modena, 19.12.2018 – IPSIA Corni  
Sassuolo, 12.02.2018 – IIS elsa Morante 
Carpi, 25.01.2018 – ITI Da Vinci 
Modena, 6.02.2018 – IIS Selmi 
Sassuolo, 15.02.2018 – IIS Volta 
Modena, 28.02.2018 - IIS sacro Cuore  
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� Concorso progetto “PretenDiamo Legalità, a scuola con il Commissario 

Mascherpa” 

Si tratta della I edizione di un progetto concorso, promosso dalla Polizia 
di Stato a livello nazionale in collaborazione con il MIUR, rivolto agli 
studenti delle scuole primarie e secondarie, finalizzato alla promozione 
della cultura della legalità.  
Si sono tenuti una serie di incontri presso 11 
istituti scolastici di Modena e provincia, 
nell’ambito dei quali personale della Polizia di 
Stato ha fatto riflettere i giovani sulla 
necessità di superare ogni chiusura e 
isolamento per una rinnovata capacità di 
impegno civile e rispetto delle leggi.  
Gli elaborati sviluppati dagli studenti 
concorreranno anche a livello nazionale. 
 

� Modena, 14 febbraio 2018 - “Questo non è amore” – Campagna 

permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere 

San Valentino, quale giornata migliore per ricordare a tutti il valore delle 
donne! Così la Polizia di Stato, proprio in questa giornata dal significato 
particolare, attraverso la campagna permanente “Questo non è amore” 
ha pensato di sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica sui temi 
della violenza di genere e accogliere ed aiutare le persone vittime di tali 
comportamenti. 
Presso il Centro Commerciale “I Portali” di Modena è stato allestito uno 
stand di accoglienza con la presenza di una un’équipe composta da 
personale della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Mobile e 
dell’Ufficio Sanitario, coadiuvata dalla locale AUSL e del Centro 
Antiviolenza. Lo staff specializzato si è messo a disposizione dei cittadini, 
cercando di favorire un approccio proattivo con l’utenza. L’obiettivo della 
campagna di sensibilizzazione è quello di agevolare l’emersione del 
fenomeno della violenza di genere, di garantire supporto ad eventuali 
vittime e di fornire una corretta informazione in materia. 
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UFFICIO PREVENZIONE GENERALE  

E SOCCORSO PUBBLICO 

Il Dirigente – Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 
Dott.ssa Paola CONVERTINO 

CURRICULUM VITAE 

Nata a Fasano (BR) il 20 settembre 1975, consegue la maturità classica presso il 

Liceo Leonardo Da Vinci di Fasano nel 1994; si laurea in giurisprudenza presso 

l’Università Aldo Moro di Bari nel 2000 e in scienze delle Pubbliche 

Amministrazioni presso l’Università di Catania nel 2009.  

Consegue la specializzazione biennale per le professioni legali nel 2003 presso la 

medesima università a Bari. Durante lo stesso periodo frequenta il corso di 

formazione per la preparazione al concorso per uditore giudiziario del Consigliere 

di Stato Francesco Caringella a Bari. 
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N. EQUIPAGGI 3708 

ARRESTI IN FLAGRANZA DI REATO 135 

DENUNCE IN STATO DI LIBERTA’ 880 

CHIAMATE 113 98.868 

PERSONE IDENTIFICATE                                         (9833 NO COPE) 18.035 

VEICOLI CONTROLLATI                                           (4817 NO COPE – ANPR) 7004 

POSTI DI CONTROLLO 697 

CONTROLLI ARRESTI DOMICILIARI 6847 

INTERVENTI 840 

PROPOSTE PER IRROGAZIONE DEL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO 34 

ATTIVITA’ COMMERCIALI CONTROLLATE 327 

VERBALI CODICE DELLA STRADA 184 

STUPEFACENTE SEQUESTRATO  14,05 Kg. 

• Eroina 0,2 Kg. 

• Hashish 10,25 Kg. 

• Cocaina 1,31 Kg. 

• Marjuana 2,19 Kg. 

• Sintetica (anfetamina, shaboo, metadone, non definita) 0,10 kg. 

ATTIVITA’ 

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018)  

Dal 2005 al 2007 frequenta il 96° Corso biennale di formazione per Commissari 

della Polizia di Stato presso la scuola Superiore di Polizia a Roma e nel frattempo 

a novembre 2007 consegue il titolo di avvocato per l’esercizio della professione 

forense e a dicembre 2007 il Master in Scienze della Sicurezza presso l’Università 

“La Sapienza”. 

Viene assegnata come primo incarico alla Questura di Modena l’8 gennaio 2008. 

Per tre anni dirige l’Ufficio Risorse Umane e l’Ufficio Tecnico Logistico per poi 

svolgere le funzioni di vice Capo di Gabinetto fino al novembre 2011, quando 

viene assegnata alla locale Squadra Mobile in qualità di vice dirigente. 

Dal febbraio 2012 ricopre l’incarico di dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale 

e Soccorso Pubblico. 
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Rientrano nell’organigramma dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico oltre alla Squadra Volante, la Centrale Operativa, le U.O.P.I., il Posto 
Integrato di Polizia e l’Ufficio Denunce.  
 

 

PLURIPREGIUDICATO ARRESTATO DOPO UN FURTO AD UN’EDICOLA – 

maggio 2017 

 

Il 4 maggio 2017, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un 
pluripregiudicato catanese di 38 anni, senza fissa dimora, responsabile del 
furto avvenuto nella notte presso l’edicola di via Emilia Est 47.  
Il malvivente, dopo aver sfondato la parte laterale dell’edicola, si è introdotto 
all’interno ed ha asportato merce per alcune centinaia di euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PIU’ SIGNIFICATIVI INTERVENTI DELLA SQUADRA VOLANTE 

1° marzo 2017 – 28 febbraio 2018 
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Mentre si stava allontanando furtivamente con dvd, figurine ed altro 
materiale, un equipaggio della Polizia di Stato lo ha bloccato nei pressi 
dell’edicola appena razziata. 
 

ARRESTO DI UN VENTIQUATTRENNE ALBANESE CON OLTRE UN CHILO DI 

COCAINA – maggio 2017 

 
Nella serata del 22 maggio 2017 la Squadra Volante ha sequestrato oltre un 
chilo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Durante il servizio di controllo 
del territorio gli agenti hanno fermato in via Emilia Ovest una Seat Ibiza 
sospetta. Il cittadino albanese alla guida dell’autoveicolo, in evidente stato di 
agitazione, occultava nell’abitacolo, precisamente nell’intercapedine 
posteriore sinistra, tra il fianco della carrozzeria e il rivestimento in plastica, 
all’altezza del passaruota, due involucri in cellophane termosaldati contenenti 
rispettivamente 552 e 624 grammi di cocaina. 
L.M., albanese di anni 24, incensurato, in Italia senza fissa dimora, dopo gli 
accertamenti di rito, è stato associato alla locale Casa Circondariale. 
 

CONTROLLI STRAORDINARI: 

ARRESTATO ITALIANO PREGIUDICATO CON 10 KG DI HASHISH - luglio 2017 

 

Nel corso di mirati controlli straordinari del territorio, personale della Polizia 
di Stato ha tratto in arrestato un cittadino italiano 
pregiudicato trovato in possesso, nei pressi della 
stazione ferroviaria, di 10 kg di sostanza stupefacente 
del tipo hashish del valore commerciale di circa 50.000 
euro.  
La droga era destinata al mercato cittadino, in 
particolare alla zona di via Gramsci e ai Parchi XXII 
aprile e Pertini, che sulla base di specifiche indagini 
risultano le aree in cui è più fiorente lo spaccio di 
hashish. 

 



 
Polizia di Stato 

 

51 
 

FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI UNO STRANIERO DI 23 

ANNI RESPONSABILE DI RAPINA E VIOLENZA SESSUALE – luglio 2017 

 
Un equipaggio della Squadra Volante ha sottoposto a fermo di polizia 
giudiziaria uno straniero del Gambia, E.D. di 23 anni, responsabile dei reati di 
rapina e violenza sessuale. 
I fatti si sono svolti su un treno regionale proveniente da Bologna e diretto a 
Parma quando, alle 5.30, una giovane coppia ha visto sedersi di fronte al 
proprio posto il giovane straniero che dopo alcuni ammiccamenti ha iniziato 
ad allungare le mani sulle gambe di una bielorussa ventitreenne. 
Le avance condotte con insistenza hanno spinto un kosovaro, che si stava 
recando al lavoro a Parma, ad intervenire energicamente al punto che E.D. 
vistosi pressato lo ha colpito con un violento pugno al volto e dopo averlo 
spintonato gli ha persino portato via il portafoglio contenente circa 600 euro. 
Successivamente si è allontanato dal vagone nel tentativo far perdere le 
proprie tracce.  
Nel frattempo grazie all’intervento del capotreno è stata data comunicazione 
alla sala Operativa della Questura di quanto accaduto. 

All’arrivo, presso la stazione 
ferroviaria di Modena, l’aggressore si 
è dato a precipitosa fuga, ma grazie 
alle testimonianze raccolte, gli uomini 
della Squadra Volante sono riusciti ad 
intercettalo in via Monte Kosica. 
Lo straniero è stato condotto presso 
gli Uffici della Questura e sottoposto 
a fermo di polizia giudiziaria quale 
indiziato dei delitti di rapina e 

violenza sessuale. 
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SVENTATO FURTO NELLA NOTTE. RECUPERATA DALLA SQUADRA VOLANTE 

UN’INGENTE REFURTIVA – settembre 2017 

 

La notte del 21 settembre 2017, personale della Squadra Volante è intervenuto 
in via della Chiesa presso l’azienda B.V.M., sventando il furto di un ingente 
quantitativo di diverso materiale tra cui scale, compressori, utensili di vario 
tipo, seghe e calzature, già caricate all’interno di un 
furgone cassonato marca Nissan, risultato a sua 
volta oggetto di furto. 
La merce, per un valore complessivo di oltre 20.000 
euro, è stata restituita al titolare che l’ha ritenuta 
rivendibile, mentre il furgone è stato sottoposto a 
sequestro penale.  
Al fine di perpetrare il furto, i malviventi si sono 
introdotti nel capannone forzando una finestra 
posizionata sul tetto per poi aprire dall’interno il 
portone principale. 

 

TRE ARRESTI PER RAPINA AGGRAVATA IN CONCORSO  

IN DANNO DI UNA VENTENNE – novembre 2017 

 
È stato grazie al tempestivo intervento degli equipaggi della Squadra Volante, 
in servizio di controllo del territorio, che nella notte tra il 20 e 21 novembre 
2017 sono stati arrestati 3 cittadini stranieri responsabili di rapina aggravata in 
concorso. 
Il terzetto ha avvicinato una giovane donna ventenne in compagnia di un amico 
facendosi consegnare la borsa, sotto la minaccia di un coltello. 
Dopo la segnalazione al numero di emergenza unico 112, grazie alla 
descrizione fornita, gli agenti hanno intercettato e bloccato i tre in via Barozzi. 
Dai controlli sono emersi importanti indizi di reità del gruppo: sono stati 
rinvenuti tanto il cellulare della ragazza quanto la somma di denaro dichiarata 
dalla vittima, mentre la borsa è stata recuperato all’interno di un cassonetto 
nelle immediate vicinanze. 
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I tre soggetti, marocchini, non in regola con le norme sul soggiorno, sono stati 
tratti in arresto: si tratta di due minorenni, censurati, di 17 anni associati 
presso il Carcere Minorile di Bologna e di un maggiorenne tradotto presso la 
Casa Circondariale di Modena. 
 

ARRESTATI DUE STRANIERI PROTAGONISTI DI CINQUE FURTI  

SU AUTOVETTURA - novembre 2017 

 
Sono stati arrestati dagli operatori della Squadra 
Volante, nel corso della notte 26 novembre un 
marocchino di 30 anni e un algerino di 40 anni, entrambi 
con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, 
stupefacenti ed altro, protagonisti di una serie di furti 
su autovetture, previa rottura dei finestrini, in via 
Benassi.  
È stato a seguito di una segnalazione di furto su auto in 
atto, pervenuta su linea 112 NUE che la volante è 
immediatamente intervenuta rintracciando i due 
soggetti, uno dei quali bloccato dopo un lungo 
inseguimento ed una breve colluttazione con un operatore refertato con 10 
giorni di prognosi. 
All’atto dell’arresto i due sono risultati in possesso di numeroso materiale 
asportato dalle autovetture (occhiali, Tom Tom ed altra refurtiva) restituito ai 
legittimi proprietari. 
 

40ENNE DEL BURKINA FASO BLOCCA I LADRI E VIENE PICCHIATO: 

ARRESTATI DUE VENTENNI MAROCCHINI – novembre 2017 

 
Il tempestivo intervento della Volante ha permesso di assicurare alla giustizia 
due rapinatori marocchini entrambi ventenni, con numerosi precedenti di 
Polizia.  
Nella tarda mattinata, all’interno del Parco Novi Sad, con la scusa di soccorrere 
una donna accidentalmente caduta dalla bicicletta, i due marocchini si sono 
impossessati del portafoglio contenuto nella sua borsa riposta nel cestino. 
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Il furto non è passato inosservato: un 
altro straniero originario del Burkina 
Faso, mentre aiutava la donna ad 
alzarsi, accortosi di quanto accaduto, 
ha cercato di recuperare il portafoglio. 
I due marocchini, vistosi scoperti, 
hanno innescato una violenta lite, 
colpendo con calci e pugni il 
soccorritore e minacciandolo con una 
bottiglia, lite interrotta 
provvidenzialmente, prima che potesse degenerare, dall’intervento di una 
pattuglia della Squadra Volante. 
 
 

TRENTACINQUENNE TENTA IL SUICIDIO: LA SQUADRA VOLANTE 

INTERVIENE E LO SALVA - dicembre 2017 

 
Il tempestivo intervento della Squadra Volante ha evitato che l’intento suicida 
di un trentacinquenne italiano finisse in tragedia. 
Intorno alle ore 3.00 della mattinata del 20 dicembre 2017, a seguito di una 
segnalazione giunta sulla linea di emergenza 112 NUE, la Sala Operativa ha 
allertato gli operatori della Volante, che arrivati tempestivamente sul posto, 
sono riusciti a bloccare il trentacinquenne, già cosparso di un liquido altamente 
infiammabile, che stava tentando di darsi fuoco con un accendino. 
Uno degli agenti è riuscito ad afferrare il braccio dell’uomo in modo tale da 
obbligarlo a lasciare la presa, facendo scivolare a terra l’accendino. 
Immobilizzato in modo da non poter più nuocere a se stesso, l’uomo è stato 
trasportato da personale del 118 presso il locale nosocomio per le cure del 
caso. 
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SI PERDONO LUNGO L’ARGINE DEL FIUME SECCHIA: 

TRATTI IN SALVO – dicembre 2017 

 

Nel pomeriggio del 26 dicembre 2017, due ragazzi, uno dei quali minorenne, 
hanno pensato di fare un giro in bicicletta per le strade sterrate lungo l’argine 
del fiume Secchia nella zona di Campogalliano. 
Dopo qualche ora, però, si sono resi conto di non riuscire a trovare la strada 
del ritorno e di essersi smarriti. I Vigili del Fuoco, allertati dai genitori hanno 
richiesto l’ausilio delle Volanti, che si sono immediatamente portate sul posto 
iniziando le ricerche. 
A poco è servita la geo-localizzazione tramite la piattaforma di messaggistica 
“whatsapp”, in quanto l’area segnalata era estremamente vasta e costituita da 
zone boschive e campi senza strade sterrate né punti di riferimento. 
Fin che è stato possibile, gli agenti hanno proceduto a bordo delle autovetture 
di servizio che permettevano una visione migliore grazie al faro direzionale 
supplementare; poi le ricerche sono continuate a piedi tra le sterpaglie. 
Le condizioni climatiche pian piano sono peggiorate: al buio si sono aggiunte 
la nebbia ed il freddo. Il terreno fangoso e particolarmente scivoloso a causa 
della recente piena del Secchia ha contribuito a rendere ancora più difficoltose 
le ricerche. 
Finalmente, gli operatori sono riusciti ad udire le urla spaventate dei ragazzi, 
che hanno permesso all’equipaggio “interforze”, Polizia di Stato e VV.FF., di 
individuarne la posizione e di raggiugerli. 
Messi in salvo, i due giovani, provati dal freddo e dalla paura, completamente 
infangati, sono stati affidati alle cure del personale del 118, che nel frattempo 
era giunto sul posto. Confortati e riscaldati, sono stati riaffidati ai genitori, 
anche loro arrivati in soccorso. 
Fondamentale in questa vicenda a lieto fine, il tempestivo e sinergico 
intervento della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco e la stretta collaborazione 
con la quale i soccorritori hanno operato. 
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ARRESTATO TOPO D’APPARTAMENTO MENTRE FUGGE SUI TETTI – 

dicembre 2017 

 
A seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112 NUE, personale della 
Squadra Volante è intervenuto nel corso della notte del 31 dicembre 2017 in 
via Nuoro, ove era in atto un furto all’interno di una abitazione. Sorpresi ancora 
dentro l’appartamento, i due malviventi si sono dati alla fuga salendo sul tetto 
attraverso un lucernaio. È proprio sul tetto, dove le tegole erano 
particolarmente scivolose, che è avvenuto l’inseguimento e l’arresto di uno dei 
due ladri, un georgiano di anni 43 con numerosi precedenti di Polizia. Per 
guadagnare la fuga i due hanno colpito con pugni e calci un operatore, il quale 
nonostante la violenza subita è riuscito a bloccarne uno. 
I due malviventi avevano messo a soqquadro l’intera abitazione e avevano 
cercato di smurare la cassaforte, ma l’intervento tempestivo della Polizia ha 
interrotto l’azione criminosa. 

 

 

FURTO DI AUTO: ARRESTATI I DUE LADRI – febbraio 2018 

 

Il 1° febbraio 2018, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto due 
giovani di 22 e 17 anni, di origini magrebine, con numerosi precedenti di 
Polizia, responsabili del reato di furto aggravato in concorso. 
I due ragazzi, dopo essersi impossessati di una autovettura FIAT Panda della 
società HERA, in uso ad un dipendente che aveva lasciato le chiavi inserite nel 
quadro d’accensione, mentre stava effettuando la manutenzione ad un 
impianto, si sono dati alla fuga. 
Le Volanti sul territorio, allertate dalla Centrale Operativa, si sono 
immediatamente poste alla ricerca dei due malviventi. Alla vista della Polizia, 
per guadagnarsi la fuga il conducente sterzando è andato a collidere con la 
parte anteriore della volante per farla uscire fuori strada, a seguito del 
contraccolpo, ha perso il controllo dell’autovettura rovinando contro un muro 
di cinta. Bloccati, i due sono stati assicurati alla giustizia. 
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ARRESTO DI DUE VENTENNI PER FURTO AGGRAVATO IN CONCORSO – 

febbraio 2018 

 

Il 10 febbraio 2018, due cittadini di origini tunisine di 22 e 23 anni, con 
numerosi precedenti di Polizia a proprio carico, sono stati tratti in arresto dalla 
Squadra Volante per il reato di furto aggravato in concorso. 
A seguito di segnalazione al numero di emergenza 112 NUE da parte di una 
residente che aveva udito dei forti rumori provenire dal vicino ristorante 
cinese “Ginza” di via Pasolini, gli agenti sono intervenuti tempestivamente 
rintracciando gli autori del furto in via 
Barchetta all’intersezione con via Zanfi. 
I due giovani avevano nascosto all’interno delle 
tasche dei propri giubbotti varie banconote 
corrispondenti ai tagli di quelle contenute nel 
fondo cassa del ristorante.  
Dentro un cassonetto nelle immediate 
vicinanze, gli agenti hanno rinvenuto la cassa 
asportata poco prima dall’esercizio 
commerciale, nonché varie quantità di 
scontrini e fatture riconducibili all’attività. 
I due malviventi avevano infranto la porta a 
vetri d’ingresso del locale, utilizzando un 
tombino di ghisa, per poi perpetrare il furto 
della cassa. 
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La Sala Operativa (C.O.T.) della Questura di Modena si avvale di innovativi 
strumenti tecnologici. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

� NUE 112 – Localizzazione delle utenze telefoniche mediante consolle. 
 

� MILLE OCCHI SULLA CITTA’ – Protocollo di intesa tra le Forze di Polizia e gli 
Istituti di vigilanza presenti sul territorio al fine di rafforzare la 
collaborazione tra gli stessi, ai fini della prevenzione e repressione della 
criminalità, in un’ottica di sussidiarietà e complementarietà delle funzioni. 
 

� SISTEMA SECUR SHOP e REAL PROTECTION – Video allarme antirapina 
nato dal Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Interno e diverse 
associazioni di categoria grazie al quale è possibile trasmettere le immagini 
dell’esercizio commerciale direttamente alle Centrali Operative delle 
Forze dell’Ordine. Tale sistema costituisce la piattaforma nazionale per la 
sicurezza delle attività commerciali.  

SALA OPERATIVA 
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A seguito della firma del suddetto 
Protocollo, presso la locale Centrale 
Operativa sono state installate due 
postazioni appositamente dedicate. 
Le immagini sono trasmesse in tempo 
reale con la semplice pressione di un 
pulsante che attiva un sistema 
dall’allarme collegato alle telecamere 
presenti nell’esercizio commerciale. 

 
� PROTOCOLLO EVA (“Esame Violenze Agite”) – Si tratta di una modalità 

operativa per il primo intervento degli operatori di Polizia addetti al 

controllo del territorio nei casi di violenza di genere. 

Il protocollo prevede l’elaborazione di una “Processing Card”, composta da 

una serie di schede che gli agenti devono compilare ed inserire negli archivi 

informatici di polizia ogni volta che intervengono in un caso di violenza di 

genere. Da questo archivio, la Sala Operativa può estrarre informazioni 

fondamentali (su chi ha richiesto l’intervento, sulla eventuale presenza di 

armi censite all’interno dell’abitazione, su eventuali precedenti di polizia a 

carico delle persone coinvolte, ecc.) da comunicare alla Volante per 

tutelare sia la vittima sia gli operatori. 

Le utenze telefoniche delle vittime confluiscono in un database specifico. 

In questo modo, l’operatore della Sala Operativa ha la possibilità di 

riconoscere immediatamente le richieste di soccorso che giungono 

attraverso contatto telefonico censito così da poter fornire sin dalla fase 

di risposta una adeguata assistenza al richiedente. 

Una delle finalità del “Protocollo EVA” è quella costruire una memoria 

storica per prevenire, monitorare il fenomeno e agevolare la scelta di una 

valida strategia di contrasto che può anche prevedere l’adozione 

di provvedimenti restrittivi nei confronti del reo (arresto obbligatorio in 

flagranza o adozione in via di urgenza di altra misura cautelare, ad esempio 
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l’allontanamento di urgenza dalla casa familiare, per i reati di 

“maltrattamenti contro familiari e conviventi”). 

 
� BRACCIALETTO ELETTRONICO – Presso la 

Sala Operativa è attivo il controllo dei 
detenuti sottoposti al regime degli arresti 
domiciliari con “braccialetto elettronico”. Il 
sistema è in grado di monitorare e di 
rilevare qualsiasi anomalia che viene 
immediatamente segnalata tramite un 
allarme. In caso di attivazione viene 
disposto l’invio di una volante per scongiurare eventuali tentativi di 
evasione. 
 

� SOS SORDI – Il servizio prevede la possibilità di contattare la Polizia di 
Stato, rendendo accessibile in maniera alternativa il servizio del numero 

113 d'emergenza, tramite un'applicazione 
sviluppata per smartphone e tablet, con 
un'interfaccia grafica intuitiva che permette 
all'utente di selezionare attraverso il touch screen 
del dispositivo in uso una tipologia d'intervento in 
essa prevista. Il progetto, promosso dall' Ente 
Nazionale Sordi e ideato in collaborazione con la 
Direzione Centrale per gli Affari Generali della 
Polizia di Stato è diretto ad abbattere le barriere 
della comunicazione e a consentire alle persone 
sorde di gestire la propria vita in piena autonomia 

in particolare nelle situazioni di pericolo ed emergenza. 
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Le Unità Operative di Primo Intervento (in acronimo: 
U.O.P.I.) sono reparti della Polizia di Stato, incardinati 
negli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico 
delle Questure di alcune città, tra cui Modena, che 
hanno il compito di prevenire e reprimere gli atti di 
terrorismo e di intervenire all'interno di situazioni ad 
alto rischio.  
 
Le U.O.P.I. sono state create nell'aprile 2015 dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza a seguito degli 
attentati di Parigi, per dotarsi di una forza di intervento rapido in caso di 

attacco terroristico, in grado di contenere e 
circoscrivere l'azione terroristica in corso, in 
attesa dell'arrivo delle forze speciali. Proprio 
perché siano in grado di intervenire 
tempestivamente all'interno del territorio a 
loro affidato, sono impiegati anche in servizi 
di vigilanza dinamica e statica di obiettivi a 
rischio (di volta in volta indicati dal Questore 

o dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica) od in occasione 
dei c.d. Grandi Eventi. 
 
Il personale delle U.O.P.I. viene reclutato tra tutti gli 
appartenenti alla Polizia di Stato al di sotto del 42° 
anno di età, selezionati da apposita commissione, 
sottoposti ad un corso di addestramento presso il 
Centro Nazionale di Specializzazione e 
Perfezionamento nel Tiro di Nettuno e la Scuola 
Tecnica di Polizia di Spinaceto, tenuto da istruttori 
N.O.C.S.. 
 

U.O.P.I. 
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Il Dirigente - Primo Dirigente della Polizia di Stato 
Dott.ssa Maria Laura BARBERA 

CURRICULUM VITAE 

DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE 

Nata a Ascoli Piceno, ha vissuto a Bari fino al conseguimento della maturità 

classica nel 1989, anno in cui, vincitrice di concorso per Allievi Vice Commissari 

della Polizia di Stato, frequenta il 6° corso quadriennale presso l’Istituto Superiore 

di Polizia di Roma. 

È laureata in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. 

Nel 2001 frequenta il 26° corso interforze per la qualificazione di perito selettore 

attitudinale. 
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Dall’anno 1994 all’anno 2006, presta servizio in varie sedi, tra cui l’ufficio 

Prevenzione Generale della Questura di Padova, la Sezione Polizia Stradale di 

Verona, reggendo contemporaneamente in alcuni periodi anche le sezioni di 

Vicenza e di Padova. 

Nell’anno 2006 è trasferita a Roma, ove è nominata Capo Ufficio Legislativo e 

Affari Parlamentari della Direzione Investigativa Antimafia ed in seguito presta 

servizio presso la Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza nello staff del 

Vice Capo della Polizia con funzioni Vicarie. 

Nell’anno 2010 assume l’incarico di responsabile dell’Ufficio Controlli della 

Segreteria Tecnica del Fondo Frontiere Esterne 2007/2013 per la gestione delle 

attività connesse alla vigilanza delle frontiere d’Europa attraverso l’impiego dei 

fondi comunitari assegnati allo Stato Italiano dalla Commissione Europea. 

Nell’anno 2014 è referente dell’Ufficio Studi e Programmi della Direzione Centrale 

per gli Istituti di Istruzione, svolgendo numerosi incarichi di studio, ricerca e 

progettazione e curando le attività in materia di aggiornamento e addestramento 

professionale del personale della Polizia di Stato. 

Specializzata nei servizi di Polizia Stradale, ha svolto numerosi incarichi di docenza 

in materia nell’ambito di numerosi corsi di formazione tenutisi presso istituti di 

istruzione della Polizia di Stato, della Polizia locale e provinciale, nonché del Corpo 

di Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana, questi 

ultimi destinati agli aspiranti autisti dei mezzi di soccorso. 

Ha coordinato personalmente le prime edizioni del progetto “Icaro”, 

manifestazione nazionale di educazione stradale destinata ai giovani, realizzata 

dal Ministro dell’Interno – Servizio Polizia Stradale, in collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, iniziativa tuttora in auge. 

È stata referente della Polizia di Stato per gli organi di stampa e per i visitatori 

dello spazio espositivo ed informativo organizzato dalla Polizia Stradale 

nell’ambito di alcune edizioni del “Motor Show” di Bologna. 
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AVVISI ORALI EMESSI - ART. 3 D.L.vo 159/11 - 49 

AVVISI ORALI IN CORSO  261 

FOGLI DI VIA OBBLIGATORI EMESSI - ART. 2 D.L.vo 159/11 - 44 

FOGLI DI VIA OBBLIGATORI IN CORSO 244 

PROPOSTE PER L’APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE della 

Pubblica Sicurezza inoltrate dal Questore – ART. 6 D.LVO 159/11 - 

4 

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA P.S.  26 

DASPO EMESSI 26 

DASPO IN CORSO 87 

AMMONIMENTI ex art. 3 D.L. 93/2013 ed ex art. 8 D.L. 11/2009 32 

CONTROLLI ANTIMAFIA/WHITE LIST 838 

ATTIVITA’ 

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018) 

Ha svolto numerosi servizi di scorta e viabilità della Polizia Stradale connessi a 

manifestazioni sportive di carattere nazionale ed internazionale. 

Relatrice in vari convegni nazionali di polizia locale, è autrice di diverse 

pubblicazioni.  

Dall’anno 1997 scrive in qualità di esperto in materia di controversie stradali per 

la rubrica “L’esperto risponde” del quotidiano “Il Sole 24ore”. 

È stata insignita della Medaglia di Bronzo e d’Argento al merito di servizio. 

Nominata Primo Dirigente della Polizia di Stato il 1° gennaio 2017, frequenta il 33° 

corso di formazione dirigenziale, al termine del quale viene assegnata alla 

Questura di Modena ove è attualmente la Dirigente della Divisione Polizia 

Anticrimine.  
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La Divisione Polizia Anticrimine a livello provinciale svolge attività in tema di 
lotta alla criminalità sul piano dell’intelligence, ai fini della prevenzione e della 
repressione dei reati di competenza in principal modo del giudice di pace. Ha 
funzione di regia rispetto alla Squadra Mobile e alla D.I.G.O.S., ciascuna 
nell’ambito delle proprie competenze. 
Sono incardinati nella Divisione Anticrimine anche gli operatori di polizia in 
servizio al Policlinico ed all’ospedale di Baggiovara che quotidianamente 
curano le attività di polizia giudiziaria presso i predetti nosocomi. 
Anche il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica è incardinato nell’ambito 
della Divisione. 
La Divisione Polizia Anticrimine è di particolare supporto al Questore per 
l’espletamento dell’attività di contrasto preventivo, prerogativa propria 
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. 
In tal senso, elabora linee strategiche di intervento, armonizza le informazioni 
raccolte con strumenti di analisi e fornisce quadri situazionali in tema di 
criminalità sia generali che su singoli fenomeni. 
La Divisione Polizia Anticrimine è costantemente impegnata in attività di 
contrasto e prevenzione delle violenze di genere, attuando un’incisiva opera 
di informazione e di supporto alla cultura di genere ai fini della tutela delle 
fasce vulnerabili tra cui i minori. 
L’ufficio cura la trattazione dei casi per i quali è possibile procedere 
all’applicazione delle misure di prevenzione come ad esempio i divieti di 
accedere alle competizioni sportive, le sorveglianze speciali, le misure di 
prevenzione patrimoniali che possono adottarsi nei confronti di quei soggetti 
ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
Fornisce all’autorità giudiziaria elementi informativi di valutazione per la 

concessione di misure alternative alla detenzione. 
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CURRICULUM VITAE 

SQUADRA MOBILE 

Il Dirigente - Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 
Dott. Marcello CASTELLO 

Nato a Siracusa il 20 marzo 1972.  
 
ISTRUZIONE 
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “A. Di Rudinì” di 
Noto (SR) 
Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Catania 
Laurea in scienze politiche conseguita presso l’Università di Sassari 
  
AMBITO PROFESSIONALE 
� 2003: 93° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la 

Scuola Superiore di Polizia di Roma -  
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ARRESTI EFFETTUATI    140 

di cui:  

- in flagranza di reato 90 

- in esecuzione provvedimento A.G. 50 

DENUNCE IN STATO DI LIBERTA’ 314 

STUPEFACENTE SEQUESTRATO  120,48 Kg. 

• Eroina 7,02 Kg. 

• Hashish 2,06 Kg. 

• Cocaina 2,98 Kg. 

• Marjuana 107,5 Kg. 

• Shaboo 0,92 Kg. 

ATTIVITA’ 

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018) 

� primo incarico 2004/2006: Vice Dirigente della Sezione Polstrada di Sassari 

� secondo incarico 2006/2010: Dirigente del Commissariato di P.S. di Capo 

d'Orlando (ME) 

� terzo incarico 2010/2013: Dirigente del Commissariato di P.S. di Avola (SR) 

� quarto incarico 2013/2015: Dirigente del Nucleo Operativo di Protezione di 

Ancona 

� quinto incarico 2015/2017: Dirigente della Squadra Mobile di Avellino 

� sesto incarico 2017: Dirigente della Squadra Mobile di Modena 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
- Corso di Coordinamento e Perfezionamento per funzionari ed ufficiali delle 

forze di polizia presso la Scuola Interforze - 2008 
- Corso di Cooperazione Internazionale di Polizia Giudiziaria in materia penale 

e criminologica presso l’Università di Camerino (MC) -  2013 

- Corso Witness Protection – advanced level presso Europol in L'Aia – 2013 

- Corso di Qualificazione Tecniche Investigative e Tecniche Scientifiche presso 

il Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) di Roma - 2017 
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RAPINA ALLA FILIALE DI MODENA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CENTO:  

4 ARRESTI – marzo 2017 

 

Nel marzo 2017 sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Modena quattro 
provvedimenti restrittivi di custodia cautelare in carcere nei confronti dei 
responsabili della rapina avvenuta a Modena il 5 gennaio presso la Cassa di 
Risparmio di Cento.  
Nella circostanza un commando di quattro soggetti, armati di pistola e di 

cutter, riuscì ad 
impossessarsi della 
somma in contanti di 
25.000,00 euro, di 1810,00 
sterline, di 1633,00 dollari 
americani e di 300,00 
corone danesi. 
Il gruppo, specializzato in 
tale tipologia di delitti, in 
occasione della rapina si 
era caratterizzato da una 
forte carica di violenza nei 
confronti del personale 
della filiale.  

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena e 
il provvedimento di Custodia Cautelare in carcere è stato emesso dal GIP del 
Tribunale. 

 

 

 

 

LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

1° marzo 2017 – 28 febbraio 2018 
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OPERAZIONE “WHINE & CHEESE” – marzo 2017 

 

Si tratta di una rilevante operazione della Polizia di Stato di Modena che ha 
permesso di sgominare un’importante organizzazione criminale dedita alla 
consumazione di furti in danno di caseifici, magazzini e abitazioni in provincia 
di Modena. 
Le indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile modenese, coordinate 
dalla Procura della Repubblica di Modena, P.M. dott. Enrico STEFANI, hanno 
fatto luce su una serie di episodi criminosi consumati nel 2015 e nel 2016; i 
provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Modena. 
Le persone coinvolte nell’operazione erano prevalentemente italiane. Le 
investigazioni hanno consentito di accertare una regia nella pianificazione 
delittuosa da parte di un gruppo di soggetti provenienti da Cerignola (FG) ed 
esponenti della criminalità del comune modenese. 
In particolare, tra gli episodi contestati vi era il furto di 16.000 bottiglie di vino 
pregiato e lambrusco, effettuato il 15 ottobre 2015, presso la Rayl Logistic Way 
di Modena per un valore di circa centomila euro ed il furto di 168 forme di 
parmigiano reggiano, effettuato il 4 giugno 2016, presso l’istituto d’istruzione 
superiore per le tecnologie agrarie e servizi “Lazzaro Spallanzani” di 
Castelfranco Emilia, per un valore di oltre ottantamila euro. 
Quattro provvedimenti sono stati eseguiti proprio nella cittadina di Cerignola, 
si tratta di M.P. di anni 47; F.T. di anni 62; A.S. di anni 36 un altro complice di 
49 è attivamente ricercato. Tutti i soggetti risultano gravati da precedenti per 
reati contro il patrimonio. 
Tre provvedimenti sono stati eseguiti nel bolognese, si tratta di G.F. di anni 62 
con precedenti specifici; A.T. e M.M. entrambi con cittadinanza serba, 
rispettivamente di anni 24 e 49, incensurati sottoposti agli arresti domiciliari 
presso i rispettivi domicili. 
Tre provvedimenti sono stati, infine, notificati a modenesi quasi tutti con 
precedenti per reati contro il patrimonio, si tratta di S.P. di anni 29 residente a 
Castelfranco Emilia; T.P. di anni 53 ex guardia giurata carpigiano, unico 
immune da precedenti penali; S.M. di anni 63 residente a San Cesario sul 
Panaro. 
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ARRESTO DEL RICETTATORE DEL GUERCINO TRAFUGATO DALLA CHIESA DI 

SAN VINCENZO NEL 2014 – aprile 2017 

 

La Squadra Mobile di Modena ha arrestato, su mandato di arresto provvisorio 
internazionale emesso dal Tribunale di Casablanca (MAR), un cittadino 
tunisino di 33 anni, in regola con le norme sul soggiorno e gravato da 
precedenti di polizia, residente a Modena.  
Il giovane è responsabile di avere ricettato, in concorso, la tela del Guercino 

raffigurante la Madonna con i Santi 
Giovanni Evangelista e Gregorio 
Taumaturgo rubata a Modena, 
nell’agosto del 2014, dalla Chiesa di 
San Vincenzo e rinvenuta nel febbraio 
scorso a Casablanca. 
È il quinto arresto nell’ambito 
dell’operazione; gli altri complici erano 
stati rintracciati in Marocco. 

 
OMICIDIO DI SASSUOLO – agosto 2017 

 

Nel corso della notte del 21 agosto 2017, la Squadra Mobile ha sottoposto a 
fermo di P.G. per il reato di omicidio volontario BOUFES Said, nato in Marocco 
il 10 febbraio 1976, senza fissa dimora e con precedenti penali e di Polizia per 
detenzione e spaccio di stupefacenti. 
Ciò in quanto nella serata del 20 agosto a Sassuolo il personale della Squadra 
Mobile e del Commissariato di P.S. di Sassuolo aveva accertato l’avvenuto 
decesso di MOHAMED Hamid, nato in Iraq il 16 dicembre 1979, clandestino, 
s.f.d. con precedenti penali e di Polizia, a seguito di una violenta lite in strada 
con un cittadino straniero. 
La visione dei filmati registrati dalle telecamere di un locale pubblico ha 
permesso agli agenti della Squadra Mobile di accertare che BOUFES Said aveva 
colpito al collo con una bottiglia infranta MOHAMED Hamid, che si era 
accasciato in terra esanime, deceduto poco dopo in ospedale. 
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La incessante attività di indagine e di ricerca sul territorio dell’autore del grave 
delitto da parte degli investigatori della Polizia di Modena e del Commissariato 
di P.S. di Sassuolo ha consentito di acquisire la notizia che il responsabile stesse 
per fuggire e, pertanto, sono state presidiate tutte le stazioni ferroviarie del 
territorio modenese. 
Tale attività ha permesso, nel corso della notte, ad un equipaggio della Squadra 
Volante di rintracciare e bloccare l’autore 
del folle gesto proprio all’interno della 
Stazione Centrale di Modena. BOUFES Said 
presentava ferite alla testa e alla mano 
destra, verosimilmente procurate a 
seguito del fendente sferrato alla vittima.  
In ragione degli elementi raccolti, il P.M. di 
turno della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Modena ha 
proceduto al fermo e al conseguente 
trasferimento in carcere del cittadino 
marocchino, indiziato del reato di omicidio 
volontario aggravato da futili motivi. 
 
ESTORSIONE AI DANNI DI UN IMPRENDITORE AGRICOLO – novembre 2017 

 

Sono stati arrestati dalla Squadra Mobile la mattina del 3 novembre 2017 nei 
pressi del supermercato Conad di Baggiovara due 
italiani, residenti a Modena, ma originari di Palermo, 
colti in flagranza del reato di estorsione in concorso nei 
confronti di un imprenditore agricolo modenese. 
Si tratta dei quarantottenni A. M. G. e G.L. entrambi 
tratti in arresto dopo aver estorto la somma in contanti 
di 2000,00 euro, terza tranche di ulteriori somme per 
complessivi 6000,00 euro.  
Movente dell’estorsione le relazioni personali tra la 
vittima e uno degli estortori.  
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Fondamentale nello sviluppo delle indagini la querela sporta dalla vittima, un 
imprenditore agricolo cinquantasettenne, nei confronti dei due soggetti 
peraltro gravati da precedenti di Polizia e senza occupazione alcuna. 
Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena 
nella persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Lucia De Santis. 
 
 

OMICIDIO HU CONGLIANG – novembre 2017 

 

Nell’arco di quarantotto ore, la Squadra Mobile ha individuato i cinque 
responsabili dell’omicidio del ventenne cinese HU Congliang, avvenuto il 
pomeriggio di sabato 25 novembre, in piazza Dante Alighieri. 
Si tratta di cinque connazionali della vittima, di età compresa tra i 16 ed i 17 
anni, tutti dimoranti a Prato responsabili, in concorso, di omicidio e rapina di 
un telefono e di una consolle per video giochi. 
Movente del gravissimo atto la minaccia di divulgazione di alcune foto a sfondo 
sessuale di cui HU Congliang era in possesso e che ritraevano uno dei soggetti 
coinvolti nella vicenda. 
Il giovane HU sarebbe morto per soffocamento causato dalla condotta dei 
cinque, che dopo la consumazione dell’efferato delitto avrebbero cercato di 
occultare il cadavere all’interno di una valigia per liberarsene successivamente. 
L’intento non è riuscito per via dell’intervento del padre adottivo del minore 
insospettito dai rumori che provenivano dalla stanza, sebbene il cadavere sia 
stato scoperto in un momento successivo. 
Nell’immediatezza le indagini si sono concentrate sul gruppo di giovani cinesi 
che si era introdotto nell’appartamento e già nella notte, grazie all’ausilio di 
attività tecniche attivate dagli uomini della Squadra Mobile, si è proceduto 
all’individuazione ed al successivo fermo di P.G. dei primi 3 giovani responsabili 
della morte di HU, rintracciati a Prato dove si erano rifugiati in quanto 
dimoranti. 
Sempre a Prato, gli uomini della Polizia di Stato di Modena con la 
collaborazione dei colleghi di Prato, hanno proceduto ad individuare e 
sottoporre a fermo di P.G., un quarto soggetto mentre l’ultimo si è costituito, 
assistito da un proprio legale, presso la Questura toscana. 
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I quattro soggetti, sottoposti a fermo, sono stati associati presso le strutture 
carcerarie di accoglienza minorile di Firenze e Bologna. 
Le indagini coordinate, in un primo momento, dalla Procura della Repubblica 
di Modena, nella persona della dott.ssa MARINO, sono state successivamente 
condotte, attesa la minore età dei presunti responsabili, dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna con il coinvolgimento 
della Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori di Firenze per le relative 
convalide di fermo. 
 

RAPINA DI VIALE GRAMSCI – dicembre 2017 

 

Sono state eseguite nella mattina del 6 dicembre 2017 dalla Squadra Mobile 
quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del 
Tribunale di Modena su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti 
degli autori della rapina ai danni di una donna novantenne, avvenuta il 28 
settembre 2017, all’interno della sua abitazione. I quattro di origine campana, 
approfittando della buona fede dell’anziana e con la scusa di dover effettuare 
dei lavori di idraulica nel palazzo, si erano introdotti nell’appartamento, 
immobilizzandola e derubandola della somma in contanti di 5000 euro e di 
numerosi gioielli, causandole ferite refertate con 7 giorni di prognosi.  
I fatti, che hanno condotto all’arresto di A.B. di anni 38; S.F. di anni 25; G.D.R. 
di anni 51 e P.A. di anni 47 tutti dimoranti nel capoluogo e con precedenti di 
Polizia, si sono verificati in viale Gramsci. Nel corso dell’esecuzione delle 
misure sono stati sottoposti a sequestro oggetti riconducibili alla rapina ed una 
casacca fluorescente riportante la scritta Polizia Municipale. 
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OPERAZIONI STOLI – dicembre 2017 

 

Nella mattinata del 15 dicembre 
2017, personale della Squadra 
Mobile e del Commissariato di 
P.S. di Carpi ha dato esecuzione 
a quattro Ordinanze di Custodia 
Cautelare, emesse dal G.I.P. del 
Tribunale di Modena, nei 
confronti di altrettanti cittadini 
albanesi, P.D., Z.P., di anni 25 e 
C.P. e C.L. di anni 26. 
L’attività investigativa, condotta 
anche con l’ausilio intercettazioni telefoniche e ambientali, coordinata dalla 
Procura della Repubblica di Modena, ha consentito di ricostruire la 
responsabilità del sodalizio nella commissione di 41 episodi criminosi 
commessi in danno di private abitazioni dislocate nella zona della “bassa 
modenese”, tra cui Carpi, Soliera, Mirandola, Cavezzo e San Prospero.  
Il gruppo criminale agiva prevalentemente nelle ore pomeridiane e serali, 
introducendosi all’interno degli appartamenti esclusivamente dalle finestre 
dopo aver divelto le serrature di sicurezza. 
Nel corso dell’attività di indagine, sono stati sequestrati oggetti atti allo scasso, 
ricetrasmittenti, oltre a 10mila euro in contanti ed a oggetti preziosi, probabile 
refurtiva trafugata durante i numerosi raid predatori. 
Durante lo svolgimento delle operazioni, in uno degli obiettivi oggetto di 
perquisizione e controllo, è stato identificato e tratto in arresto un quinto 
albanese D.P., di anni 26, pluripregiudicato, destinatario dell’Ordinanza di 
Aggravamento della Misura Cautelare degli Arresti Domiciliari con quella in 
carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ancona. 
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SEQUESTRO DI 106 KG DI MARJIUANA 

 

Nel corso di mirati servizi volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di 
sostanze stupefacenti in città, nel corso della nottata, personale della Squadra 
Mobile ha individuato fuori dall’uscita del casello autostradale di Modena Sud, 
un furgone cassonato FIAT Ducato sospetto. 
Da accertamenti esperiti sulla targa è emerso che il veicolo era di proprietà di 
un cittadino albanese, R.B., di anni 32, residente nella provincia di La Spezia, 
incensurato, il quale aveva più volte pernottato presso una locale struttura 
recettiva in compagnia di altri connazionali con precedenti in materia di 
stupefacenti. 

 
R.B. al momento del controllo ha mostrato evidenti segni di nervosismo e 
agitazione; è stato, pertanto, accompagnato in Questura per procedere a più 
accurate verifiche sul mezzo, che sembrava avere nella parte sottostante il 
cassone dei particolari modificati. 
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Dopo che il controllo con l’ausilio dei cani antidroga della Guardia di Finanza 
ha dato esito positivo, l’automezzo è stato trasportato presso un’autofficina 
dove su indicazione degli operatori di Polizia sono stati effettuati gli interventi 
tecnici meccanici volti a riscontrare l’ipotesi prospettata. 

Occultata all’interno del Ducato, 
infatti, vi era una leva di comando 
che opportunamente azionata 
sollevava una parte del cassone che 
nascondeva un vasto doppio fondo 
appositamente costruito, dove 
sono state rinvenute diverse balle 
di sostanza stupefacente del tipo 
marijuana per un peso complessivo 

di oltre cento chilogrammi, corrispondente a un valore di vendita sul mercato 
di oltre 2 milioni di euro. 
 

OMICIDIO MATA ARIETTA – gennaio 2018 

 

Il 25 gennaio 2017, personale della 
Squadra Mobile ha notificato il 
provvedimento di fermo disposto 
dal Pubblico Ministero della 
Procura della Repubblica di 
Modena, dott.ssa Katia MARINO, 
ad un cittadino italiano di 
quarantanove anni dimorante a 
Modena e ritenuto responsabile di omicidio volontario e di rapina nei confronti 
della giovane ventiquattrenne di origini ungheresi,  Arietta MATA, dedita al 
meretricio rinvenuta cadavere la mattina del 21 gennaio scorso in località 
Gaggio - frazione di Castelfranco Emilia (MO) - sulla linea ferroviaria che 
conduce a Modena.  
Le attività investigative si sono da subito concentrate sull’uomo che, peraltro, 
risulta avere già espiato negli anni novanta una pena detentiva di 23 anni per 
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un altro omicidio avvenuto in Sardegna, omicidio che ha evidenziato alcune 
analogie con quello della MATA circa il possibile movente a scopo di rapina.  
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena, hanno avuto 
una svolta decisiva nelle ventiquattrore successive al delitto e grazie agli 
elementi raccolti dalla Squadra Mobile è stato possibile emettere il 
provvedimento restrittivo.  
L’uomo, dimorante da alcuni anni in una frazione del capoluogo, non risulta 
essere legato da vincoli familiari sul territorio e lavorava, quale magazziniere, 
in una ditta in provincia. 
 

SCOPERTO GIRO DI RICAMBI AUTO TRAFUGATI DALLA FERRARI S.P.A. – 

febbraio 2018 

 

Un italiano residente a Modena, di 35 anni, è stato indagato dalla Squadra 
Mobile per ricettazione di 110 pezzi di ricambio riconducibili a furti perpetrati 
presso i depositi di stoccaggio della Ferrari spa. 
Orologi, prodotti di 
merchandising, freni, 
pompe di benzina, 
ammortizzatori, pezzi di 
telaio, volanti di gran 
turismo e la somma 
contanti di 157.000,00 
euro, probabile provento 
della vendita illecita di 
altri prodotti, sono stati 
sottoposti a sequestro 
nel corso della 
perquisizione 
domiciliare. 
I contatti con gli acquirenti avvenivano via internet, le indagini sono state 
coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena e un contributo 
importante è stato fornito proprio dalla security di Ferrari spa. 
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Il Dirigente - Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 
Dott.ssa Valeria CESARALE 

CURRICULUM VITAE 

D.I.G.O.S. 

Nato a Formia (LT) il 18 marzo 1968, dopo la maturità scientifica, consegue la 
laurea in Scienze Politiche presso l’Università “Sapienza” di Roma e sempre presso 
il medesimo ateneo frequenta un Corso di specializzazione in Tutela Internazionale 
dei Diritti Umani. 

Dopo una breve esperienza lavorativa presso l’Ufficio legale del CIR - Consiglio 
Italiano Rifugiati – Onlus, costituitosi sotto il patrocinio dell’ACNUR (Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, entra nell’Amministrazione della 
Pubblica Sicurezza nel 2000, svolgendo gli incarichi di Dirigente dell’Ufficio 
Immigrazione e di Capo di Gabinetto della Questura di Modena. 

Dal 2011 è Dirigente dell’Ufficio D.I.G.O.S.. 



 
Polizia di Stato 

 

79 
 

 

 
 
 

DENUNCE IN STATO DI LIBERTA’ 343 

ARRESTI EFFETTUATI 1 

ESECUZIONE DI MISURE CAUTELARI 10 

 

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

� 159 denunciati per picchetti davanti ai cancelli di diverse aziende operanti 
nel settore della macellazione della carne e della logistica. I manifestanti 
in numerose occasioni hanno impedito l’accesso a mezzi e persone 
bloccando l’attività produttiva con pesanti ricadute sull’ordine pubblico 
tenuto conto che spesso 
anche esponenti dei 
collettivi antagonisti hanno 
partecipato alle proteste dei 
lavoratori. 
 

 

 

 

 

25 denunciati a causa di scontri contro le Forze di polizia avvenuti nel 
corso di una contromanifestazione organizzata in centro storico da 
militanti antagonisti ed anarchici che protestavano per l’iniziativa 
organizzata dai movimenti di estrema destra contro l’approvazione della 

ATTIVITA’  

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018) 
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legge sullo “IUS SOLI”. I responsabili sono stati denunciati per resistenza, 
lesioni a P.U., porto di oggetti atti ad offendere, manifestazione non 
autorizzata e travisamento in occasione di manifestazioni pubbliche. 

 

 

 
 

� 28 denunciati per resistenza, lesioni a P.U., porto di oggetti atti ad 
offendere, manifestazione non autorizzata in occasione di una 
manifestazione organizzata da movimenti di estrema destra durante la 
quale si sono verificati scontri tra militanti di estrema destra ed estrema 
sinistra. 
 

� 29 denunciati per manifestazione non autorizzata ed occupazione della 
stazione ferroviaria di 
Modena avvenuta a seguito 
dell’arresto del coordinatore 
nazionale del sindacato 
intercategoriale SICOBAS. 
 

 
 

� 38 denunciati per occupazioni abusive di immobili. In particolare, militanti 
del locale collettivo antagonista hanno occupato due ex cinema ubicati in 
centro storico. Uno di essi lo scorso novembre è stato sgomberato mentre 
per l’altro l’occupazione è ancora in corso. 
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� 11 denunciati facenti parte del locale collettivo antagonista per azioni di 

resistenza attuate per impedire o ritardare l’esecuzione di sfratti disposti 
nei confronti di cittadini stranieri. 

 
� 30 denunciati per reati 

commessi nel corso di 
manifestazioni sportive 
nell’ambito dell’attività 
svolta dal personale della 
Squadra Tifoserie che ha 
consentito l’emissione di 
provvedimenti DASPO.  
 

 
� arresto di un italiano di anni 30, residente a Modena, ritenuto 

responsabile dell’incendio, avvenuto nella notte del 3 giugno 2017, 
mediante carburante, di due autovetture FIAT PANDA concesse in 
locazione al Servizio Sociale Polo 2 del Comune di Modena.  
Movente del gesto il profondo risentimento nei confronti dei dipendenti 

dei Servizi Sociali ritenuti colpevoli 
dell’allontanamento della 
convivente, una cittadina romena, 
e della figlia minore della donna, 
collocate dal primo giugno presso 
una comunità per madri con 
bambini in forza di un 
provvedimento del Tribunale per i 
Minorenni di Bologna. 
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ATTIVITA’ DI POLIZIA DI PREVENZIONE 

 
Costante l’attività info investigativa volta a monitorare i gruppi dell’estrema 
destra e dell’estrema sinistra al fine di qualificarne il grado di pericolosità in 
termini eversivi e/o di contrapposizione tra loro.  In particolare, nel periodo di 
riferimento si è registrato un crescente attivismo dei militanti dei movimenti 
di estrema destra riguardo a tematiche concernenti l’accoglienza dei profughi 
in provincia di Modena. 
 
Sono state effettuate indagini coordinate dalla Procura Distrettuale di Bologna 
– “Gruppo Terrorismo e reati informatici” - nei confronti di stranieri qui 
residenti per accertare il loro coinvolgimento in progettualità delittuose in 
nome dello Stato Islamico. 
Particolare attenzione viene rivolta al fenomeno della possibile 
radicalizzazione e del proselitismo di soggetti ristretti in carcere. È un’attività 
complessa che richiede un attento monitoraggio di soggetti definiti a rischio 
soprattutto dopo la loro scarcerazione. Tale attività, in collaborazione con il 
locale Ufficio Immigrazione, ha consentito l’espulsione dal territorio nazionale 
di 7 detenuti. 
È stata inoltre svolta attività di indagine preventiva, avviata di concerto con la 
Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione nei confronti di 2 persone ritenute 
a rischio di radicalizzazione che al termine dell’impegnativa attività di 
osservazione e controllo sono state espulse ed allontanate dal territorio 
nazionale. 
 
Una consistente attività informativa viene, inoltre, svolta nei confronti delle 
numerose associazioni islamiche, suddivise per gruppo etnico o differenze di 
rito, che gestiscono complessivamente circa 40 luoghi di culto nel territorio 
provinciale.  
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FOTOSEGNALAMENTI 4179 

- richiedenti permesso di soggiorno  2804 

- richiedenti asilo politico 109 

- segnalamenti ordinari 1266 

SOPRALLUOGHI GABINETTO PROVINCIALE POLIZIA SCIENTIFICA 343 

IDENTIFICAZIONE DATTILOSCOPICA, CON ESITO POSITIVO, A SEGUITO DI 

ATTIVITA’ DI SOPRALLUOGO E RILEVAMENTO IMPRONTE DIGITALI 

35 

ALBUM FOTOGRAFICI PER COMPARAZIONE FISIONOMICHE ED 

ESTRAPOLAZIONI IMMAGINI PERVENUTE DA UFFICI INVESTIGATIVI 

26 

SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 184 

SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 20 

GABINETTO PROVINCIALE DI POLIZIA SCIENTIFICA 

ATTIVITA’  

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018) 

Il responsabile – Ispettore Superiore della Polizia di Stato 
Claudio COCCETTI 
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Tra le numerose attività effettuate 
dal personale del Gabinetto 
Provinciale di Polizia Scientifica il 
sopralluogo tecnico rimane quella 
principe durante il quale gli 
operatori ricercano le tracce di 
varia natura lasciate dagli autori 
del reato.  
 

 
Impronte digitali, tracce biologiche e ogni altro 
indizio vengono prelevati dalla scena del crimine. 
 
 

 

 
 
 
 
Le attività di videoriprese, svolte 
nel corso dei servizi di Ordine 
Pubblico, sono di fondamentale 
importanza per lo svolgimento di 
eventuali indagini di P.G.  
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CURRICULUM VITAE 

Il Dirigente - Primo Dirigente della Polizia di Stato 
Dott. Nicolò D’AMICO 

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA, SOCIALE E 

DELL’IMMIGRAZIONE 

Nato a Biella l’8 luglio 1964.  

Si laurea in giurisprudenza presso l’Università di Genova nel 1989 con una tesi sulla 

repressione penale dei movimenti socialisti e anarchici dall’unità d’Italia ai primi 

del ‘900. 

Nel 2014 consegue un Master di II livello in “Coordinamento e cooperazione 

internazionale di polizia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
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* sono compresi i dati dei Commissariati di P.S. distaccati 

ISTITUTI DI VIGILANZA – CONTROLLI 8 

PARERI PER RILASCIO DECRETI GUARDIE GIURATE 146 

ARMERIE CONTROLLATE 8 

NULLA OSTA PER DETENZIONI ARMI/ESPLOSIVI PER CAVE E CANTIERI 19 

PORTI DI FUCILE RILASCIATI/RINNOVATI 2.135 

PORTO DI FUCILE: SOSPENSIONI/REVOCHE 68 

PROPOSTE REVOCA DETENZIONI ARMI 29 

PARERI PER PORTI DI PISTOLA RILASCIATI/RINNOVATI 127 

NULLA OSTA VOLO DA DIPORTO 31 

LICENZE COLLEZIONI ARMI RILASCIATE 48 

CONTROLLI DETENZIONE ARMI 124 

CONSEGNA ARMI PER DISTRUZIONE 173 

CONSEGNA MUNIZIONI PER DISTRUZIONE 3.161 

Nel 1990 è vincitore del concorso per Commissario di Polizia. Assegnato alla 

Questura di Genova come primo incarico, dirige negli anni seguenti numerosi uffici 

operativi anche presso le sedi di Biella, Oristano e Treviso con esperienze 

prevalenti nell’antiterrorismo e di comunicazione istituzionale. 

Nel 2014 viene promosso Primo Dirigente e assegnato alla Questura di Nuoro. 

Dal 28 ottobre 2016 è Dirigente della Polizia Amministrativa della Questura di 

Modena, nonché membro della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici 

Spettacoli. È stato il responsabile del servizio di Ordine e Sicurezza Pubblica in 

occasione di Modena Park. 

È autore di un saggio su “L’etica del dono quale nuova politica di sicurezza”, 

pubblicato sulla rivista trimestrale della Scuola Interforze. Ha inoltre editato il 

saggio “Parola di sbirro” sulla storia del commissario di Polizia nel cinema italiano. 

Scrive racconti e romanzi polizieschi. 

ATTIVITA’ * 

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018)  
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INSERIMENTO ARMI S.D.I. 4.026 

AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTO ARMI 393 

DENUNCE DETENZIONE ARMI 1.102 

PASSAPORTI RILASCIATI 22.280 

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO PER MINORI DI ANNI 14 2.703 

LICENZE PER L’ESERCIZIO DI RACCOLTA SCOMMESSE 36 

LICENZE RILASCIATE PER VENDITA PREZIOSI  12 

ISCRIZIONE AI SENSI ART. 75 BIS TULPS 37 

CHIUSURE ESERCIZI PUBBLICI EX ART. 100 TULPS 14 

 

L’attività della Divisione Polizia Amministrativa si indirizza sia su un piano 

autorizzatorio (passaporti, licenze, armi, autorizzazioni di polizia in genere) che 

in ordine ai controlli nelle materie di pubblica sicurezza, in particolare negli 

ambiti del pubblico spettacolo abusivo, degli istituti di vigilanza, delle armi e, 

in caso di abuso, del ritiro cautelare, degli esercizi pubblici e delle agenzie 

compra-oro ed affari. 

Nell’ultimo anno particolarmente incisivi 

sono stati i controlli verso bar e circoli 

privati frequentati da soggetti malavitosi o 

dove si sono verificati gravi crimini.  

L’attività ha permesso di chiudere gli 

esercizi in questione ai sensi dell’art. 100 

del TULPS, per una 

durata variabile da 

un minimo di sette giorni nei casi di infrazione più lieve 

ad un massimo anche di diversi mesi, là dove si era 

verificata una attività di spaccio di stupefacenti.  

Altro segmento di rilievo è il settore delle armi dove 

l’ufficio ha operato 31 sequestri di armi a persone che 

potevano abusarne sia per un sopravvenuto deficit 

psichico sia per una circostanziata situazione di criticità 



 
Polizia di Stato 

 

88 
 

relazionale (liti condominiali, fenomeni di stalking, ecc.) anche a seguito di ben 

nove casi in cui donne si sono rivolte a quest’ufficio segnalando 

comportamenti minacciosi e/o violenti di soggetti che erano detentori di armi. 

L’ufficio ha assistito negli ultimi anni ad un deciso incremento anche del 

fenomeno dei rilasci di passaporti, segno di una sempre maggiore 

globalizzazione dei rapporti sia da un punto di vista lavorativo che in occasione 

di percorsi formativi e di studio. Nell’arco di un breve periodo la richiesta è 

pressoché raddoppiata e ad oggi si attesta su una media di circa 21.000 titoli 

all’anno. 
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Il Dirigente - Commissario Capo della Polizia di Stato 
Dott.ssa Raffaella ALECCI 

CURRICULUM VITAE 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 

Nata a Catania il 28 aprile 1981. 

 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

- Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “Mario Cutelli” 

di Catania nell’anno 2000. 

- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università “Alma Mater 

Studiorum” di Bologna nell’anno 2006. 

- Titolo di specialista in professioni legali conseguito presso la scuola di 

specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” dell’Università di Bologna 

“Alma Mater Studiorum” nell’anno 2009. 
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- Titolo di Avvocato conseguito nell’anno 2009 con iscrizione all’Ordine degli 

Avvocati di Bologna. 

- Abilitazione all’iscrizione alle liste dei difensori d’ufficio conseguita presso 

l’Ordine degli Avvocati di Bologna nell’anno 2010 

- Master sul nuovo processo amministrativo conseguito presso il TAR dell’Emilia 

Romagna di Bologna nell’anno 2011. 

- Master di II livello in scienze della sicurezza conseguito presso l’Università di 

Roma “La Sapienza” nell’anno 2015. 

Ha, altresì, frequentato: 

- Corso di aggiornamento e formazione del penalista abilitante all’iscrizione 

all’elenco dei difensori d’ufficio presso la Fondazione Forense di Bologna negli 

anni 2009/2010. 

- Scuola di 1° livello di formazione dell’avvocato penalista. 

- Corso di aggiornamento sul nuovo processo amministrativo – contenzioso in 

materia di appalti pubblici presso l’Associazione Avvocati Amministrativi di 

Bologna nell’anno 2010. 

- Corso di aggiornamento e formazione per avvocati e preparazione al concorso 

per magistrato ordinario negli anni 2010/2011. 

 

AMBITO PROFESSIONALE 

Negli anni 2013/2015 ha frequentato il 104° Corso di formazione per Commissari 

della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. 

Nel gennaio 2016 è stata assegnata alla Questura di Modena con incarico di 

Dirigente a scavalco dell’Ufficio Risorse Umane e dell’Ufficio Tecnico Logistico. 

A marzo del 2016 è Vice Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della 

Questura di Modena, nonché Dirigente a scavalco del Commissariato di P.S. di 

Mirandola. 

A novembre 2016 le viene assegnato l’incarico di Vice Dirigente della Divisione 

Polizia Amministrativa e Sociale. 

Nel 2016 è nominata componente della Commissione Territoriale per il 

riconoscimento dello status di rifugiato. 

Nel febbraio 2017 è Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena.  
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* sono compresi i dati dei Commissariati di P.S. distaccati 

PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI/RINNOVATI  28347 

PERMESSI REVOCATI E/O RIFIUTATI 106 

ISTRUTTORIA PRATICHE FINALIZZATA AL RILASCIO DELLA CITTADINANZA 4173 

RICHIESTE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 1123 

ESPULSIONI CITTADINI STRANIERI CON DECRETO PREFETTO 220 

CITTADINI STRANIERI ACCOMPAGNATI ALLA FRONTIERA CON DECRETO 

QUESTORE 

11 

CITTADINI STRANIERI ACCOMPAGNATI ALLA FRONTIERA CON DECRETO 

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 

39 

CITTADINI STRANIERI ACCOMPAGNATI IN CENTRI DI ESPULSIONE 7 

ORDINI DEL QUESTORE 176 

 

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena funge da punto di raccordo 
e riferimento per la gestione delle pratiche relative ai cittadini stranieri 
(extracomunitari e comunitari) presenti nella provincia di Modena. 
L’ufficio si compone di 4 settori così definiti: 
� Settore Affari Generali: provvede alla gestione ed organizzazione del 

personale. 
� Settore autorizzatorio e contenzioso: regola le autorizzazioni per l’ingresso 

ed il soggiorno sul territorio nazionale di cittadini stranieri, rilasciando i 
permessi di soggiorno in 
considerazione della 
motivazione addotta e 
della durata prevista dalla 
legge. Lo stesso settore si 
occupa delle revoche e 
rifiuti dei permessi di 
soggiorno qualora siano 
venuti meno i requisiti 

ATTIVITA’ * 

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018) 
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previsti per la regolare permanenza sul territorio nazionale, curando anche 
le attività di contenzioso derivante dalle impugnazioni dei predetti 
provvedimenti. Esprime, altresì, pareri richiesti dagli Enti preposti al rilascio 
dei visti di ingresso sul territorio nazionale, in particolare: ricongiungimenti, 
lavoro subordinato, autonomo e casi particolari, quali i professionisti 
altamente specializzati. Esamina le richieste di soggiorno presentate al 

Questore per motivi umanitari, 
in particolare finalizzati 
all’inserimento nei programmi 
di protezione sociale. Esamina 
anche le richieste provenienti 
dagli Istituti scolastici per le 
autorizzazioni necessarie alla 
partecipazione degli studenti 
alle uscite didattiche, 
nell’ambito degli accordi 
bilaterali per lo scambio 

culturale tra i paesi dell’area Schengen.  
� Settore espulsioni: costituisce il punto di raccordo per tutti gli organi di 

polizia della provincia per la trattazione di pratiche relative a cittadini 
stranieri irregolari rintracciati nell’ambito della competenza territoriale. 
Provvede alla redazione ed esecuzione dei provvedimenti espulsivi di 
competenza del Questore (ordini a lasciare il territorio nazionale) e del 
Prefetto (espulsioni), intrattenendo rapporti con le Autorità consolari. 
Provvede anche alla trattazione amministrativa ed operativa degli 
accompagnamenti alla frontiera di cittadini stranieri irregolari 
inottemperanti ai provvedimenti sopra citati. Dà, altresì, esecuzione ai 
provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria per sostituzione o in 
alternativa alla pena o come misura di sicurezza. Su delega del Prefetto e 
del Questore, cura il contenzioso relativo alle impugnazioni dei 
provvedimenti di espulsione. Infine, riveste funzione di organo tecnico nel 
corso delle udienze del Giudice di Pace per i fatti di rilevanza penale 
relativamente agli artt. 10 bis e 14 D. Lgs 286/’98. 
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� Settore rifugiati: si occupa della gestione delle posizioni amministrative dei 
richiedenti asilo o protezione internazionale, curando i rapporti con le 
componenti facenti parte del sistema di accoglienza (Uffici centrali, 
Prefetture, Comune, Cooperative e associazioni di volontariato).  Esprime 
pareri per i visti di reingresso richiesti presso le rappresentanze consolari 
italiane all’estero. 
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QUESTORE

UFFICIO RISORSE UMANE

- coordinamento attività di aggiornamento professionale

- coordinamento attività addestrative

- avvio ai corsi di specializzazione e qualificazione

UFFICIO SANITARIO

- Medicina del lavoro

- Medicina legale

- Medicina preventiva

- Assistenza sanitaria

- Formazione del personale

UFFICIO TECNICO LOGISTICO

- servizi tecnici e telecomunicazioni

- motorizzazione

- casermaggio

- equipaggiamento

- informatica

UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

- trattamento economico del personale

- adempimenti contabili in materia di

gestione patrimoniale, missioni e servizi di

ordine pubblico

LA TECNOSTRUTTURA DI SUPPORTO AL VERTICE NELLA 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE 
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Il Dirigente - Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 
Dott.ssa Emanuela ORI 

CURRICULUM VITAE 

Nata a Reggio Emilia il 3 maggio 1967. 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

- Anno 1986: Diploma di scuola media superiore conseguito presso il liceo 

linguistico di Reggio Emilia. 

- Anno 1997: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l’Ateneo 

degli Studi di Parma. 

- Anno 2009: master biennale di 1° livello presso l’Università di Bergamo in 

“Security Management” con tesi sulla “Sicurezza Urbana esigenza critica della 

Sicurezza Pubblica”. 

UFFICIO RISORSE UMANE 
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AMBITO PROFESSIONALE 

- Anno 1988: assegnazione quale Agente della P.S. presso l’U.P.G.S.P. della 

Questura di Modena. 

- Anno 1991: Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di 

Parma con incarico di Vice Dirigente la Squadra Volante e la Sala Operativa. 

- Anno 1995: Ispettore Capo in servizio presso la Divisione Anticrimine della 

Questura di Parma in qualità di responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria 

e dell’Ufficio Minori. 

- Anno 1997: Ispettore Superiore e Vice Dirigente della Divisione Anticrimine della 

Questura di Parma, con funzioni di Pubblico Ministero nelle udienze penali 

dinnanzi al Giudice monocratico. 

- Anno 2000: Vice Dirigente della Squadra Mobile presso la Questura di Varese. 

- Anno 2002: Dirigente dell’Ufficio D.I.G.O.S. della Questura di Varese. 

- Anno 2004: Capo di Gabinetto della Questura di Varese e Dirigente dell’Ufficio 

Sicurezza Personale per la protezione di persone e personalità ritenute a rischio. 

- Anno 2007: Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine della Regione Emilia 

Romagna. 

- Anno 2009: Dirigente dell’Ufficio D.I.G.O.S. della Questura di Modena e 

dirigente a scavalco dell’Ufficio di Gabinetto. 

- Anno 2011: Dirigente del Commissariato di P.S. di Carpi. 

- Anno 2016: Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane e dell’Ufficio Tecnico Logistico 

ESPERIENZE FORMATIVE 
- Anno 1988: Corso di formazione per Agenti di P.S. (Senigallia - AN) 
- Anno 1990: Corso di formazione per Ispettori della Polizia di Stato (Nettuno – 

Roma); 
- Anno 2000: Corso per la formazione dei Commissari della Polizia di Stato presso 

la Scuola Superiore di Polizia. 
- Anno 2000: Corso teorico-pratico riservato ai Funzionari di P.S. per la 

pianificazione, organizzazione ed attuazione di programmi di protezione e 
sicurezza di personalità a rischio o di obbiettivi sensibili (Abbasanta – OR). 

- Anno 2001: Corso di aggiornamento riservato ai Funzionari delle Squadre Mobili 
per la costituzione ed organizzazione della sezione per il contrasto alla 
criminalità organizzata extracomunitaria. (Roma). 
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L’Ufficio Risorse Umane si occupa della gestione del personale della Polizia di 

Stato. Cura quanto attiene alla mobilità interna e ai trasferimenti ad altre sedi 

dei dipendenti, nonché gli avanzamenti ed i concorsi interni ed esterni; 

pianifica i corsi di formazione organizzati dal Ministero; aggiorna i fogli 

matricolari.  

Provvede a tutte le incombenze inerenti la disciplina, le onorificenze, i premi e 

le ricompense dei dipendenti in servizio presso gli Uffici della Polizia di Stato 

della provincia di Modena. Gestisce le pratiche sanitarie, le cause di servizio, 

le assunzioni in forza e le cessazioni dal servizio. 

È di competenza dell’Ufficio Risorse Umane anche l’attività amministrativa, 

contabile e sindacale del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno. 

Pianifica l’aggiornamento professionale e l’addestramento al tiro e alle 

tecniche operative di tutto il personale della Polizia di Stato dell’intera 

provincia. 

 

- Anno 2002: Corso per Funzionari di P.S. inerente la corretta gestione e 

l’addestramento professionale del personale (Nettuno – RM). 

- Anno 2003: Corso per responsabili del nuovo sistema informatico riservato ai 

reparti investigativi della Polizia di Stato (Roma). 

- Anno 2003: Corso di aggiornamento riservato ai funzionari impegnati nel 

contrasto del terrorismo internazionale con particolare riferimento a quello di 

matrice islamica (Roma). 

- Anno 2005: Corso per referenti delle Relazioni Esterne e Portavoce della Polizia 

di Stato per la provincia di Varese (Roma). 

- Anno 2008: Corso di Coordinamento delle Forze di Polizia, presso la Scuola di 

Perfezionamento Ufficiali e Funzionari P.S. - Accademia Europea di Polizia (Roma). 
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L’aggiornamento professionale e l’addestramento al tiro e alle tecniche 

operative hanno la finalità di far acquisire a tutto il personale della Polizia di 

Stato gli strumenti concettuali, normativi e tecnico procedurali, nonché le 

abilità pratiche per il corretto espletamento dei 

compiti istituzionali, mantenendoli a livelli adeguati. 

In relazione alla complessità delle mansioni, 

all’evoluzione del quadro formativo di riferimento, 

all’incidenza dei riscontri esperienziali per affinare 

modalità e procedure operative, all’elaborazione di 

nuove tecniche di intervento, alle criticità connesse 

alle problematiche territoriali, nonché alle minacce 

incombenti che possono arrecare pregiudizio 

all'ordine e alla sicurezza pubblica, un aggiornamento 

costante si prospetta assolutamente necessario in tutti i settori di interesse 

istituzionale. 

La società attuale, in rapida e continua evoluzione, considera come vera 

ricchezza della persona, specie se riveste funzioni pubbliche, il possesso di 

conoscenze e competenze tali da consentire di svolgere il proprio ruolo in 

modo adeguato, con 

particolare riferimento, 

per quanto riguarda le 

Forze di polizia, agli 

aspetti che riguardano la 

sicurezza del territorio, 

sempre più avvertita dalla 

collettività come bisogno 

primario, che incide 

AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO  
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profondamente sugli stessi diritti costituzionalmente garantiti oltre che sulla 

qualità della vita. 

Per tale ragione, l’aggiornamento professionale va inteso come una 

predisposizione mentale, un’apertura verso l’acquisizione di nuovi “saperi” e 

metodologie operative, in una visione sinallagmatica che vede, da un lato, 

l’esistenza di un modello organizzativo da adottare nel rispetto delle 

procedure e delle prerogative in materia di relazioni sindacali, per poter 

erogare i contenuti più appropriati ed aderenti al reale fabbisogno formativo, 

dall’altro, la concreta possibilità per il personale di poterlo svolgere. 
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Aggiornamento congiunto in Questura con Carabinieri, Guardia di Finanza e 

Polizia Municipale sulle tematiche del terrorismo e della gestione dei grandi 

eventi - 23 maggio 2017 

 

Una giornata di aggiornamento congiunto in attuazione di quanto previsto nel 
Patto per Modena Sicura, a cui 
hanno partecipato circa un 
centinaio di operatori appartenenti 
alle varie forze di Polizia. Oggetto 
dell’incontro, l’approccio ai grandi 
eventi e ad alle tematiche del 
terrorismo, in vista anche dell’allora 
imminente concerto di Vasco Rossi.  
Nel corso della seduta si sono avvicendati quali tutor il Capo di Gabinetto della 
Questura, il Dirigente della Digos e gli esperti di tecniche operative della Polizia 
di Stato. 
 

Seminario delle Forze di polizia sulle tematiche dell’immigrazione - 29 marzo 

2017   

 

Il seminario tenutosi presso l’Aula Biagi della Questura da personale 
dell’Ufficio Immigrazione è servito per approfondire le tematiche operative 
correlate all’identificazione dei profughi e degli stranieri irregolari presenti sul 
territorio e dei conseguenti adempimenti procedurali.  Hanno partecipato 
operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e 
Polizia Municipale di Modena. 
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UFFICIO TECNICO LOGISTICO 

Il Dirigente - Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 
Dott.ssa Maria Rita CARDILLO 

CURRICULUM VITAE 

Nata a Grosseto il 14 marzo 1967. 

Nell’anno 1991 consegue la “Laurea in Giurisprudenza” presso l’Università di 

Firenze. 

Nell’anno 1996 ottiene l’abilitazione per la professione forense. 

Nel gennaio 1996 entra in Polizia vincitrice di concorso pubblico come Vice 

Commissario. 

Nell’anno 2005 consegue la “Laurea in Scienza della Pubblica Amministrazione” 

presso l’Università di Catania. 
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Gli Uffici Tecnico Logistici provinciali sono stati istituiti dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza al fine di assicurare l’amministrazione, la gestione ed il 
funzionamento di tutti i mezzi, beni materiali, attrezzature ed infrastrutture, 
nonché i servizi di supporto alle attività operative delle Questure e di tutti gli 
Uffici e Reparti territoriali. 
 
Assicurano, altresì, il funzionamento ed il supporto tecnico ai processi di 
informatizzazione e di evoluzione tecnologica degli Uffici dell’Amministrazione 
presenti sul territorio sulla base delle direttive in materia. 
 
Sono strutture necessarie, quindi, a “sostenere” il complessivo apparato 
operativo del sistema di sicurezza sul territorio, perseguendo l’efficienza di un 

Il 29 ottobre 1996 assegnata alla Questura di Genova svolge il suo primo incarico 

all’U.P.G.S.P. Successivamente presta servizio in qualità di Dirigente nei vari 

Commissariati cittadini dipendenti dalla Questura ed inoltre svolge incarichi 

presso uffici della Questura in particolare Ufficio Immigrazione ed Ufficio di 

Gabinetto, nel 2012 le viene conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio Personale.  

Nel febbraio 2014 viene trasferita presso la Questura di Modena dove dirige 

inizialmente l’Ufficio Immigrazione. Attualmente ricopre l’incarico di Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico Logistico. 

Nel corso della sua carriera ha partecipato quale relatore e su incarico 

dell’Amministrazione a numerosi convegni afferenti le varie tematiche della Polizia 

di Stato.  

 

COMPITI ISTITUZIONALI  
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settore fondamentale per l’attività di Polizia, quale è quello tecnico-logistico, 
attraverso una disciplina coerente ed omogenea dei profili organizzativi che 
tende a: 
- ottimizzare il sistema della logistica attraverso la razionalizzazione delle 

risorse e della distribuzione delle stesse sul territorio;  
- raccordare funzionalmente gli Uffici provinciali con gli omologhi Uffici 

centrali; 
- preparare professionalmente il personale preposto al servizio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tale contesto l’Ufficio è così articolato: 

• Affari Generali e Personale – Servizi di supporto per le esigenze di mensa e 
zona benessere; 

• Amministrazione e contabilità – accasermamento ed infrastrutture; 

• Casermaggio, equipaggiamento ed armamento – V.E.C.A.; 

• Telecomunicazioni, informatica e Centralino; 

• Motorizzazione. 
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UFFICIO SANITARIO 

Il Dirigente – Medico Capo della Polizia di Stato 
Dott. Eugenio DI NINNO 

CURRICULUM VITAE 

Nato a S. Angelo del Pesco (IS), il 10 agosto 1960- 

 

Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1986, presso l’Università Cattolica del 

“Sacro Cuore” - Policlinico “A. Gemelli” Di Roma, con la votazione di 110/110 e 

Lode, si è successivamente specializzato in Chirurgia Generale (1991 Università 

degli Studi “La Sapienza” di Roma), in Criminologia Clinica (1995, Università degli 

Studi di Modena) e Medicina Legale (2001, Università degli Studi di Parma). 

Dopo un’esperienza professionale come Ufficiale Medico di Complemento   
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 dell’Aeronautica Militare, dove ha ricoperto, tra l’altro, l’incarico di Equipaggio 

Fisso di Volo presso il 15° Stormo S.A.R. di Ciampino, con compiti di recupero e 

trasporto di infermi e feriti, ed un incarico di Guardia Medica presso l’USL di 

Agnone (IS), è risultato vincitore del 3° concorso per Medici della Polizia di Stato; 

è stato assegnato alla sede di Modena in data 1 febbraio 1990, con incarico di 

Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale, che tuttora ricopre. 

Ha svolto incarichi di docenza presso l’Università di Modena e Reggio Emilia ed è 

stato relatore in numerosi Convegni, Master, Seminari, aventi come tema, tra gli 

altri, lo Stalking, la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie nei 

rapporti con l’Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria, le problematiche 

connesse alla guida sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti, la diffusione 

delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce tra le 

Forze dell’Ordine. 

Dal 2001 collabora alla realizzazione di un Progetto di Defibrillazione Precoce sul 

Territorio che vede coinvolta la Polizia di Stato di Modena, che ha condotto 

all’addestramento di oltre 130 poliziotti all’utilizzo di un Defibrillatore 

Semiautomatico ed all’effettuazione di manovre di rianimazione di base, 

permettendo così di poter distribuire 7 postazioni mobili di rianimazione e 

defibrillazione su altrettante autovetture deputate al controllo del territorio; ha 

altresì organizzato, presso la Questura di Modena, il Primo Corso per Istruttori 

BLSD indirizzato ai Medici della Polizia di Stato.  

Ha quindi contribuito alla diffusione a livello nazionale di tale iniziativa, fatta 

propria dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. che all’uopo ha 

istituito, presso la Direzione Centrale di Sanità, un apposito Gruppo di 

Coordinamento per la Formazione in materia di Impiego dei Defibrillatori 

Semiautomatici, di cui è tuttora componente. 

Sempre nello stesso ambito partecipa, unitamente al personale dell’Ufficio 

Sanitario Provinciale, ai progetti di diffusione dell’educazione sanitaria e 

dell’addestramento alle tecniche di rianimazione ed utilizzo dei defibrillatori, 

rivolte alla cittadinanza ed in particolare al mondo della scuola, promossi da varie 

Istituzioni ed Enti di Volontariato (118-Modena Soccorso; Amici del Cuore di 

Modena; Croce Rossa Italiana; ecc.). 
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L’Ufficio Sanitario Provinciale, la cui competenza si estende a tutto il personale 
della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno 
operante nelle strutture della Polizia di Stato e dell’Ufficio Territoriale del 
Governo che insistono nella Provincia di Modena, svolge le seguenti attività: 
 

• Medicina del Lavoro: adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza 
e la salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori addetti a mansioni a rischio, alla realizzazione di un 
sistema di risposta alle emergenze sanitarie all’interno del posto di lavoro, 
al controllo della salubrità degli ambienti di lavoro, alla formazione ed 
informazione del personale nelle tematiche inerenti gli aspetti sanitari. 
 

• Medicina Legale: accertamento della sussistenza dell’idoneità psicofisica 
del personale della Polizia di Stato in servizio; istruttoria delle pratiche 
medico-legali nei confronti del personale 
della Polizia di Stato; attività medico-fiscale e 
di consulenza tecnica su richiesta 
dell’Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza e dell’Autorità Giudiziaria; attività 
di verifica tecnica dell’assunzione di sostanze 
stupefacenti nell’ambito dei servizi mirati di 
controllo del fenomeno della guida in stato di 
ebrezza da  alcoolici o di alterazione dopo 
assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope. 
 

• Medicina Preventiva: controlli sull’igiene e salubrità degli ambienti di 
lavoro, degli alloggi collettivi, delle mense e dei Bar delle strutture della 
Polizia di Stato; vaccinazioni; sorveglianza sanitaria post-esposizione a 
possibili malattie infettive e contagiose; attività di educazione sanitaria e 
sensibilizzazione a corretti stili di vita. 

COMPITI ISTITUZIONALI  



 
Polizia di Stato 

 

108 
 

 

• Assistenza Sanitaria: nel corso delle attività addestrative del personale; nel 
corso di servizi di ordine pubblico e soccorso pubblico; a richiesta del 
personale presso la Sala Medica della Questura. 
 

• Formazione del personale: realizzazione di corsi di Primo Soccorso 
Aziendale, BLSD, primo intervento in caso di trauma, protezione del 
soccorritore, prevenzione e gestione della lesività nei servizi di polizia, 
prevenzione delle malattie infettive e contagiose. 
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UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Il Dirigente - Funzionario Economico Finanziario dell’Amministrazione Civile dell’Interno 
Dott. Fabio GIORGETTI 

CURRICULUM VITAE 

Nato a Perugia il 28 novembre 1964. 

 

Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Annibale Mariotti di 

Perugia nell’anno 1983. Si è laureato in Economia e Commercio all’Università 

degli Studi di Perugia. 

Prima di essere assunto nella Pubblica Amministrazione ha lavorato presso una 

società di intermediazione finanziaria con la qualifica di promotore finanziario. 

Nel 1994 viene assegnato alla Questura di Modena e assume la dirigenza 

dell’Ufficio Amministrativo Contabile. 
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L’Ufficio Amministrativo Contabile, le cui competenze sono stabilite in 
conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992 n.417 con 
il quale è stato approvato il regolamento di amministrazione e contabilità 
dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, si occupa essenzialmente del 
trattamento economico del personale della Polizia di Stato.  
 
Nell’ambito delle sue specifiche attribuzioni, un ruolo prioritario è 
rappresentato dalla gestione del servizio Cassa ed altri servizi particolari, quali 
quelli delle mense e del benessere del personale. 
 
Per l’attuazione delle proprie mansioni, si avvale delle strutture messe a 
disposizione dal Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato e a 
decorrere dal 1° gennaio 2015, del Portale NoiPA del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. 
 
Collabora inoltre, con estrema continuità, con l’INPS per le prestazioni 
previdenziali e creditizie proprie di questo Istituto, con la Banca d’Italia e gli 
istituti di credito per i servizi di cassa. 
Si rapporta infine, con cadenza quotidiana, con i Servizi di Gestione Contabile 
e Finanziaria della Prefettura. 
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COMMISSARIATO DI P.S. DI CARPI 

Il Dirigente – Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 
Dott.ssa Laura AMATO 

CURRICULUM VITAE 

Nata a Napoli il 10 ottobre 1963, laureata in giurisprudenza, presso l’Università 
Federico II di Napoli, ha conseguito un master di II° livello in “Peace-Keeping and 

Security Studies” presso l’Università Roma Tre. 
 

� Dal 1992 Questura di Genova, prima assegnazione ricoprendo i seguenti 
incarichi:                  
- Funzionario Addetto Ufficio Controllo del Territorio e   
  Soccorso Pubblico; 
- Funzionario Addetto Ufficio di Gabinetto; 
- Responsabile Ufficio Stampa; 
- Funzionario addetto Digos. 
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� Dal 2000 Questura di Roma, trasferita a domanda, svolgendo i seguenti 
incarichi: 

- Funzionario Addetto Ufficio Controllo del Territorio e Soccorso 
Pubblico; 

- Funzionario Responsabile Sala Operativa Telecomunicazioni; 
- Vice Dirigente Commissariato Polizia di Stato “Viminale” 
- nell’area territoriale di competenza sono presenti importantissimi 

obiettivi sensibili. 
- Presidenza della Repubblica in Piazza del Quirinale; 
- Corte Costituzionale in Piazza del Quirinale; 
- Ministero dell’Interno in Piazza del Viminale; 
- Ministero della Difesa in Via XX Settembre; 
- Banca Nazionale in Via Nazionale; 
- Consiglio Superiore della Magistratura; 
- Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- Sede delle Commissioni del Parlamento Europeo; 
- Sede della FAO; 
- Ambasciate di Russia, Germania, Turchia, Ucraina e Moldavia; 
- Basiliche di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, Santa 

Maria degli Angeli e Santa Croce. 
Il Commissariato “Viminale”, oltre alla giurisdizione dell’area di Piazza dei 
Cinquecento e Stazione Termini, è anche interessato dai servizi di O.P. per 
l’arrivo e le partenze delle due squadre di calcio della capitale, Roma e 
Lazio, delle altre squadre di calcio di serie “A” e di squadre internazionali  
n occasione degli incontri per le Coppe Europee ed extraeuropee. 

 
Nell’anno 2000, come Funzionario responsabile, unitamente ad un gruppo di 
lavoro, ha elaborato e messo in atto con turnazione in quinta, un piano di 
bonifica dell’area di Stazione Termini da gruppi di sbandati, emarginati, 
barboni e zingari. 
Come Funzionario responsabile, ha preso parte a servizi per grandi cortei e 
manifestazione di protesta di carattere nazionale. 

- Vice Dirigente del Commissariato “Tor Carbone”; 
- Dirigente del Commissariato “Colombo”, dove oltre alla 

giurisdizione di competenza ha due grandi obiettivi sensibili: 
Università di “Roma Tre” e sede della “Regione Lazio”; 
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- sono importantissimi obiettivi sensibili: 
- Palazzo Chigi - Governo; 
- Palazzo Madama - Senato; 
- Palazzo Montecitorio - Camera; 
- Palazzo Valentini - Provincia e Prefettura; 
- Campidoglio - Comune; 
- Ministero della Funzione Pubblica; 
- Ministero di Grazia e Giustizia. 

  
� Dal 2006 Questura di Parma, trasferita per esigenze di servizio, ricoprendo il 

seguente incarico: 
- Dirigente in supplenza della Divisione Anticrimine (mancante il 

dirigente trasferito a Genova) 
 

� Dal 2009 Questura di Genova, trasferita per esigenze di servizio, ricoprendo 
i seguenti incarichi: 

- Vice Dirigente Divisione Anticrimine; 
- Vice Dirigente Commissariato P.S. “Cornigliano”; 
- Dirigente Commissariato P.S. “Sestri Ponente”; 
- Dirigente Commissariato P.S. “Prè”, che ha la giurisdizione del 

centro storico di Genova, con le note connesse e delicate 
problematiche di Ordine e Sicurezza Pubblica.  

 
� Dal 2015 Questura di Modena, trasferita d’ufficio, ricoprendo i seguenti 

incarichi: 
- Dirigente del Commissariato P.S. Mirandola, sede distaccata in zona 

disagiata in quanto all’interno della zona interessata dai noti eventi 
sismici del 2012 
 

� Dal 30 maggio 2016 è Dirigente del Commissariato DISTACCATO P.S. Carpi.
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N. EQUIPAGGI 1.127 

ARRESTI IN FLAGRANZA DI REATO 5 

DENUNCE IN STATO DI LIBERTA’ 221 

PERSONE IDENTIFICATE 8.571 

VEICOLI CONTROLLATI 3.122 

STUPEFACENTE SEQUESTRATO  2,35 gr. 

• Eroina 0,82 gr. 

• Hashish 0,67 gr. 

• Cocaina 0,46 gr. 

• Marjuana 0,40 gr. 

 

 

SUICIDA SALVATO DALLA SQUADRA VOLANTE – agosto 2017 

 

Un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Carpi ha 
rintracciato e salvato un cinquantenne di Carpi, che stava tendando il suicidio. 
È stata la figlia a lanciare la 
richiesta di aiuto sulla linea di 
emergenza 113 quando si è resa 
conto dei propositi suicidi del 
proprio genitore al culmine di 
una lite con la moglie.  
Gli agenti, grazie anche al 
sistema di geolocalizzazione, 
hanno individuato in una strada 
sterrata lungo il canale 
Migliarina, il cinquantenne all’interno della propria autovettura, alla cui 
marmitta aveva collegato un tubo di gomma. 
 

ATTIVITA’  

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018) 
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OPERAZIONI STOLI – dicembre 2017 

 

Il Commissariato di P.S. di Carpi ha attivamente collaborato con la Squadra 
Mobile di Modena in una complessa ed articolata attività di indagine, svolta 
con l’ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, su un gruppo 
criminale costituito da cittadini albanesi responsabili di 41 furti in abitazione, 
commessi nella “bassa modenese”, tra i comuni di Carpi, Soliera, Mirandola, 
Cavezzo e San Prospero. I malviventi agivano prevalentemente nel tardo 
pomeriggio e di sera, introducendosi negli appartamenti dopo aver forzato le 
finestre anche dei piani alti arrampicandosi sui pluviali. A dicembre 2017 sono 
state eseguite le ordinanze di Custodia Cautelare in Carcere e degli Arresti 
Domiciliari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Modena, assicurando alla giustizia 
cinque cittadini albanesi. 
 
 

DUE SINDACALISTI DEI SI COBAS E QUATTRO OPERAI DEFERITI ALL’A.G. – 

gennaio 2018  

 
Nel gennaio 2018 sono stati denunciati dal Commissariato di P.S. di Carpi, per 
il reato di violenza privata, quattro operai e due sindacalisti dei SI-COBAS, uno 
dei quali anche per violazione dell’art.18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza. 
I fatti risalgono al 7 dicembre 2017, quando i sei soggetti avevano effettuato 
un presidio non preannunciato davanti ai cancelli della ditta di trasporti UPS di 
Fossoli di Carpi. 
I manifestanti, per la maggior parte di origine magrebina, giunti quasi tutti da 
fuori provincia, avevano bloccato l’accesso e l’uscita dei mezzi diretti ai 
magazzini/logistica della predetta ditta. Nonostante i tentativi effettuati dal 
personale del Commissariato di P.S. di Carpi nei confronti degli organizzatori 
della manifestazione, per farli desistere dal compiere tale azione, gli 
scioperanti hanno fatto blocco rifiutando di sciogliere il presidio. 
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DENUNCIATO TRUFFATORE SERIALE DEL WEB – gennaio 2018 

Personale del Commissariato di P.S. di Carpi al termine di un’attività 
investigativa ha deferito all’A.G. un truffatore seriale di 49 anni di Forlì. 
Le indagini sono scaturite da una querela per truffa sporta da un ex dirigente 
medico che dopo aver effettuato l’acquisto di un condizionatore su un noto 
sito di e-commerce, non si è visto recapitare l’elettrodomestico e non è più 
riuscito a mettersi in contatto con il venditore. 
Le indagini hanno permesso di risalire all’autore del raggiro. È emerso, infatti, 
che “Climastore14” era una fantomatica società con la quale il truffatore si era 
registrato sul mercato on line per inserire falsi annunci di vendita di 
elettrodomestici, facendosi accreditare le somme su un conto corrente 
intestato ad un’agenzia investigativa a lui riconducibile. Il sito, dopo le prime 
segnalazioni di raggiro, ha provveduto a censurare il venditore, che nel 
frattempo aveva perpetrato numerose analoghe truffe. 
 

DENUNCIATO MAROCCHINO PER PERCOSSE E MINACCE  

NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE – febbraio 2018 

 

Nel febbraio 2018, personale del Commissariato di P.S. di Carpi ha deferito 
all’Autorità Giudiziaria un cittadino marocchino di anni 47, con precedenti di 
Polizia in materia di stupefacenti, per il reato di maltrattamenti in famiglia. 
La Volante era intervenuta presso l’abitazione del marocchino a seguito di 
segnalazione al numero di emergenza 112NUE da parte della moglie che aveva 
riferito di essere stata colpita dal coniuge. 
La donna, che ha denunciato di subire da diversi anni continue violenze da 
parte del marito consistenti in percosse e minacce attuate anche davanti ai figli 
minori, è stata collocata dai Servizi Sociali presso una struttura protetta. 
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TOPO D’APPARTAMENTO ARRESTATO – febbraio 2018 

 

Nella serata del 21 febbraio 2018, personale del Commissariato di P.S. di Carpi 
ha proceduto all’arresto di un giovane 
moldavo di anni 21, clandestino, per il 
reato di furto in abitazione. 
Un cittadino aveva segnalato sulla linea di 
emergenza 112 NUE che un uomo si era 
introdotto all’interno di una casa colonica 
di via Senara, dopo aver infranto il vetro di 
una finestra. 

La Volante, intervenuta tempestivamente, ha sorpreso ancora all’interno 
dell’edificio il moldavo, il quale aveva già rovistato nelle camere da letto, 
mettendole a soqquadro e impossessandosi di alcuni gioielli in oro. 
 
 

 

Dal 22 al 25 marzo 2017 si sono svolte le 
celebrazioni per i 150 anni del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza. Per l’occasione all’interno della 
splendida cornice del Palazzo dei Pio di Carpi, è 
stata allestita una mostra della Polizia di Stato, di 
elevatissimo pregio, curata dall’Ufficio storico del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.  
L’obbiettivo è stato quello di rafforzare il legame 
tra la cittadinanza e la Polizia di Stato, veicolando i 
principi di sicurezza e legalità anche attraverso la 
storia e la cultura. 

150° ANNIVERSARIO DELLA ISTITUZIONE  

DEL COMMISSARIATO DI P.S. DI CARPI 
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Nella giornata del 25 marzo si sono concluse le celebrazioni con il Concerto 
della Banda della Polizia di Stato, magistralmente diretta dal maestro Bruno 
Billi, presso il teatro comunale di Carpi. 
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COMMISSARIATO DI P.S. DI SASSUOLO 

Il Dirigente – Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 
Dott. Fabio PECORARO 

CURRICULUM VITAE 

Nato a Manduria, in provincia di Taranto, il 28 luglio 1975, è entrato a far parte 

dell’Amministrazione della P.S. nel 2001, in assolvimento degli obblighi di leva, 

come agente ausiliario della Polizia di Stato, dopo aver conseguito la laurea in 

Giurisprudenza all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  

 

Confermato nei ruoli della Polizia di Stato, ha prestato servizio in diverse sedi e, 

dopo aver vinto nel 2007 il concorso pubblico per Commissari della Polizia di 

Stato, è ammesso alla frequenza del 98° Corso di formazione presso la Scuola 

Superiore di Polizia, nell’ambito del quale ha conseguito un master di secondo 

livello in Scienze della Sicurezza, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi “Sapienza” di Roma. 
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N. EQUIPAGGI 1322 

ARRESTI IN FLAGRANZA DI REATO 9 

DENUNCE IN STATO DI LIBERTA’ 142 

CHIAMATE 113 2.823 

PERSONE IDENTIFICATE 9.639 

VEICOLI CONTROLLATI 5.418 

STUPEFACENTE SEQUESTRATO  58 gr. 

• Eroina / 

• Hashish / 

• Cocaina 4,5 gr. 

• Marjuana 53,5 gr. 

 

 
 

Nominato Commissario Capo, nel 2010 è assegnato alla Sezione Polizia stradale 

di Milano e avviato alla frequenza dell’8° corso per funzionari di Polizia Stradale 

al CAPS di Cesena. 

Nel 2011 ha conseguito la laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche 

Amministrazioni all’Università degli Studi di Catania. 

Trasferito nel 2012 alla Questura di Modena ha assunto l’incarico di Dirigente 

dell’Ufficio Immigrazione e, successivamente, anche di funzionario responsabile 

del Centro di identificazione ed espulsione. 

Nel 2014 è assegnato al Commissariato di P.S. di Carpi e nel 2016, in qualità di 

dirigente, al Commissariato di P.S. di Sassuolo. 

ATTIVITA’  

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018)  
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OMICIDIO DI SASSUOLO – agosto 2017 

 

Nell'ambito delle indagini della Squadra Mobile sull'omicidio di MOHAMED 
Hamid, avvenuto nella notte del 21 agosto 2017, che hanno portato all’arresto 
di BOUFES Said, marocchino di anni 42, il personale del Commissariato di P.S. 
di Sassuolo, attivando le proprie fonti informative, ha fornito un apporto 
determinante per l’identificazione e il rintraccio dell’autore dell’efferato 
delitto, mentre tentava di fuggire. 

 

 

ARRESTO IN FLAGRANZA DI DUE GIOVANI ITALIANI PER FURTO 

AGGRAVATO IN CONCORSO – febbraio 2018 

 
Il 14 febbraio 2018, intorno alle ore 2.30 del mattino, agenti del Commissariato 
di P.S. di Sassuolo e dell’Arma Carabinieri hanno tratto in arresto per il reato 
di furto aggravato in concorso, due giovani italiani censurati di anni 18 e 25 
anni. 
Nello specifico, una volante del Commissariato ed una pattuglia dei Carabinieri 
sono intervenute in Via Settembrini, dove un cittadino aveva segnalato la 
presenza di alcuni giovani che si aggiravano lungo la via in possesso di 
strumenti atti allo scasso. 
Mentre la pattuglia dei Carabinieri procedeva al controllo del cantiere edile 
ubicato nella predetta via, il personale della Volante ha individuato, nella 
strada adiacente, i due giovani.  
Il venticinquenne è stato trovato in possesso di una chiave a bussola da 
meccanico e di un coltello da cucina con punta limata, motivo per il quale è 
stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria. Sono stati altresì rinvenuti un 
compressore, una sega circolare ed una piallatrice, crick idraulico e una chiave 
dinamometrica asportati dal garage di una abitazione nelle immediate 
vicinanze. 
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AUTOCARRO IN PANNE SUI BINARI: EVITATO L’IMPATTO CON IL 

CONVOGLIO IN TRANSITO – febbraio 2018 

 

Nella serata del 26 febbraio 2018, personale del 
Commissariato di Sassuolo è intervenuto nei pressi del 
passaggio a livello di via Pedemontana della linea 
ferroviaria Sassuolo – Modena, dove era stata 
segnalata, tramite numero di emergenza 112NUE, la 
presenza di un autocarro rimasto in panne sui binari, 
per un guasto al cambio.  
Sul posto sono giunte in ausilio altre pattuglie. Alcuni 
agenti hanno provveduto a regolare il traffico 
automobilistico, che a quell’ora è particolarmente 
intenso, mentre altri, essendosi azionate le barriere automatiche del passaggio 
a livello, sono corsi incontro al convoglio proveniente da Modena, segnalando 
con le torce elettriche il pericolo ed evitando così la collisione con l’autocarro. 
Scongiurato il peggio, con l’ausilio di un camion in transito, gli operatori di 
Polizia hanno provveduto a spostare dalla sede ferroviaria il mezzo in avaria, 
in modo che il treno potesse riprendere la marcia. 
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COMMISSARIATO DI P.S. DI MIRANDOLA 

Il Dirigente - Commissario Capo della Polizia di Stato 
Dott.ssa Daniela BRAIDA 

CURRICULUM VITAE 

Nata a Cento (Fe) il 5 settembre 1982. 

 

Ha conseguito il Diploma di Laurea (nuovo ordinamento) - Laurea triennale in 

Scienze Giuridiche nell’anno 2004 e Laurea Magistrale in Giurisprudenza c 

nell’anno 2006, entrambe presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia.  

Ha svolto la pratica forense da settembre 2006 a settembre 2008, presso uno 

studio legale che si occupa di diritto penale e presso uno studio legale 

specializzato in diritto del lavoro e diritto industriale. 
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N. EQUIPAGGI 648 

ARRESTI IN FLAGRANZA DI REATO 4 

DENUNCE IN STATO DI LIBERTA’ 89 

CHIAMATE 113 860 

PERSONE IDENTIFICATE 4350 

VEICOLI CONTROLLATI 2489 

STUPEFACENTE SEQUESTRATO  248,4 gr. 

• Eroina 0,62 gr. 

• Hashish 85,40 gr. 

• Cocaina 3,88 gr. 

• Marjuana 158,5 gr. 

 

Al termine del periodo di pratica ha sostenuto l’esame di abilitazione per 

l’esercizio della professione forense, che si è concluso a marzo 2010. Nel 

frattempo, a marzo 2009, a seguito di concorso pubblico, è stata assunta a tempo 

indeterminato, con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, presso il 

servizio personale di una pubblica amministrazione.  

Nell’anno 2013 ha sostenuto il concorso per Commissario della Polizia di Stato. 

Negli anni 2014 e 2015 ha frequentato il 104° Corso di formazione per Commissari 

della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Rom, al termine del 

quale, a gennaio 2016, è stata assegnata alla Questura di Verona, come 

funzionario addetto alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale; da gennaio 

2017 ha assunto l’incarico di Vice dirigente della Squadra Mobile. 

A febbraio 2017, ha frequentato il Corso di tecniche investigative presso la Scuola 

Superiore di Polizia a Roma.  

Da gennaio 2018 è Dirigente del Commissariato di P.S. di Mirandola.   

ATTIVITA’  

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018)  
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ARRESTATO QUARANTACINQUENNE RESPONSABILE DI ESTORSIONE – 

novembre 2017 

Personale del Commissariato di P.S. di Mirandola ha tratto in arresto un 
cittadino indiano di anni 45 destinatario di provvedimento, emesso dalla 
Procura della Repubblica di Modena, con cui è stato disposto l’ordine di 
esecuzione per la carcerazione per il reato di estorsione ai danni di un 
connazionale. 
L’uomo rintracciato presso la propria abitazione a Mirandola doveva espiare 
un residuo pena per anni 3 e mesi di 2 di carcerazione per il reato di estorsione.  

 

VENTOTTENNE ITALIANO ARRESTATO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO 

DI SOSTANZA STUPEFACENTE – novembre 2017 

A seguito di un’attività 
investigativa durata alcuni mesi e 
coordinata dalla Procura della 
Repubblica di Modena, personale 
del Commissariato di P.S. di 
Mirandola ha tratto in arresto un 
giovane italiano, di 28 anni, 
responsabile del reato di 
detenzione di sostanza 
stupefacente a fini di spaccio.  
Alle prime ore del mattino, 
personale del Commissariato di P.S. coadiuvato da un’unità cinofila della 
Polizia di Stato di Bologna ha effettuato una perquisizione domiciliare presso 
l’abitazione in Mortizzuolo di Mirandola rinvenendo complessivamente 120 gr 
di marijuana, 80 gr di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il 
confezionamento delle dosi. 
E’ stato proprio il cane della Polizia di stato Jago a segnalare in due distinti 
punti dell’abitazione gli involucri ben occultati che contenevano le sostanze. 
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MINORENNE DENUNCIATO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI 

SOSTANZA STUPEFACENTE – febbraio 2018 

 
Il 9 febbraio 2018, personale del Commissariato di P.S. di Mirandola ha 
denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino minorenne trovato in 
possesso di sostanza stupefacente. 
Il ragazzo, che è stato fermato dagli agenti in servizio di controllo del territorio, 
mentre si trovava nei pressi della stazione ferroviaria, alla vista della Polizia ha 
cercato di disfarsi di un pacchetto in cellophane termosaldato, lanciandolo in 
un fossato. 
Recuperato immediatamente dagli operatori, l’involucro è risultato contenere 
15,26 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro al termine degli 
accertamenti. 

 
SEQUESTRATI 70.000 EURO E DENUNCIATI QUATTRO TRUFFATORI ON LINE  

 
Personale del Settore Anticrimine del Commissariato di P.S. ha condotto una 
rilevante attività che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un cittadino 
italiano e di tre cittadini rumeni, responsabili di numerose truffe perpetrate su 
siti di vendita on line, in danno di ignari cittadini italiani e stranieri. Per svolgere 
l’attività illecita, i truffatori si servivano di svariati conti correnti e carte 
postepay, attivate in diversi istituti di credito della provincia modenese, 
utilizzando documenti d’identità falsi. 
I documenti e le carte di credito, unitamente a 50.000 euro in contanti e a circa 
20.000 euro depositati su vari conti correnti, sono stati sottoposti a sequestro. 
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SEZIONE POLIZIA STRADALE 

 

Il Dirigente – Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato 
Dott. Enrico TASSI 

CURRICULUM VITAE 

Nato il 15 giugno 1964 a Formigine (MO), consegue il diploma di maturità 

classica nel 1973 e si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Modena e 

Reggio Emilia nel 1997. 

Assunto nella Polizia di Stato nell’anno 1987 quale Agente ausiliario di leva, presta 

servizio presso il Commissariato Polizia di Frontiera dell’aeroporto MARCONI di 

Bologna. 

Transitato nei ruoli effettivi della Polizia di Stato, viene assegnato al VII Reparto 

Mobile di Bologna dal 1989 al 1994. 
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Nel 1994 è vincitore del concorso per Vice ispettore della Polizia di Stato. 

Negli inverni degli anni 1991 e 1992 presta servizio presso la Stazione sciistica di 

Sestola – Monte Cimone (Mo) per Soccorso Sicurezza in Montagna. 

Frequenta il VI Corso Ispettori da marzo a dicembre 1994 presso l’Istituto per 

Sovrintendenti e Ispettori di Nettuno, al termine del quale è stato assegnato alla 

Questura di Bologna. 

Presta servizio quale Ispettore presso la Squadra Mobile della Questura di Bologna 

dal 1994 al 2003, occupandosi di indagini dapprima in materia di reati contro il 

patrimonio e successivamente di reati criminalità organizzata fino al marzo 2003 

quando è risultato vincitore del concorso per vice Commissari della Polizia di Stato. 

Frequenta il 93° Corso per Commissari presso l’Istituto Superiore della Polizia di 

Stato di Roma, al termine del quale viene assegnato, con decorrenza gennaio 2004 

e con il grado di Commissario Capo, alla Questura di Biella quale Dirigente della 

Squadra Mobile, che dirige fino al gennaio 2008 quando viene trasferito alla 

Questura di Massa Carrara sempre con l’incarico di Dirigente della Squadra 

Mobile. 

Da ottobre 2011 dirige la Squadra Mobile della Questura di Parma fino al 1° 

settembre 2014, quando viene assegnato alla Questura di Modena. Presso questa 

sede fino al gennaio 2017 ricopre l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile. 

Nel gennaio 2017 viene assegnato al Compartimento Polizia Stradale Emilia 

Romagna di Bologna e da gennaio 2018 è Dirigente alla Sezione Polizia Stradale di 

Modena. 
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PATTUGLIE DI VIGILANZA STRADALE 6483 

CONTRAVVENZIONI CONTESTATE  20306 

PATENTI RITIRATE     531 

di cui:  

- per guida in stato di ebbrezza 191 

CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE 574 

VEICOLI SEQUESTRATI O SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO 500 

INCIDENTI STRADALI RILEVATI  1002 

di cui:  

- incidenti mortali 13 

- incidenti con lesioni 259 

PERSONE ARRESTATE  24 

di cui  

- per reati inerenti sostanze stupefacenti 5 

- per omicidio colposo a seguito di incidente stradale 8 

VIOLAZIONI PER MANCANZA DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA     364 

di cui:  

- ad autoveicoli e autoarticolati 345 

- a motoveicoli 6 

PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTA’ 336 

di cui:  

- per guida in stato di ebbrezza alcoolica 191 

- per guida sotto l’influenza di stupefacenti 6 

- per guida senza patente 3 

- per reati di falso connessi alla circolazione stradale 15 

- per reati concernenti gli stupefacenti / 

- per truffa alle compagnie di assicurazione 5 

- per omicidio colposo a seguito di incidente stradale / 

- per appropriazione indebita 2 

- per ricettazione 20 

- per furto 4 

- per porto abusivo di oggetti atti all’offesa / 

AUTO-MOTOVEICOLI SEQUESTRATI IN VIA PENALE 57 

AUTO-MOTOVEICOLI SEQUESTRATI IN VIA AMMINISTRATIVA 351 

ATTIVITA’  

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018) 
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PUNTI PATENTE DECURTATI 24691 

STUPEFACENTE SEQUESTRATO 14,67 kg 

• Hashish 13,50 Kg 

• Cocaina 1,17 Kg 

 

 

 

 

ARRESTATO SULLA A1 MAROCCHINO CON 13,5 KG DI STUPEFACENTE – 

marzo 2017 

 

Un equipaggio della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord 
durante un controllo ad un’autovettura sulla autostrada A1 ha notato una vite 
del paraurti di un’Audi A4 particolarmente pulita rispetto al resto del paraurti. 
Accertamenti hanno consentito di rinvenire nascosti sotto il paraurti, in un 
incavo ivi ricavato, 13,5 kg di hashish.  
Per il marocchino di 35 anni, residente a Pagani (SA), alla guida del veicolo, 
sono scattate le manette per illecita detenzione a fini di spaccio di 
stupefacente. 
 

ARRESTATA NIGERIANA PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI COCAINA – 

giugno 2017 

 

Personale della Sottosezione della Polizia Stradale 
di Modena Nord ha tratto in arresto, per 
detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, una 
cittadina nigeriana di anni 30.  
La donna a seguito di un controllo, presso lo 
svincolo A/22, è apparsa agli agenti molto nervosa e con uno strano malessere 
addominale. 
Le radiografie autorizzate dal P.M. di turno hanno permesso di scoprire nella 
cavità addominale della donna 85 ovuli di sostanza del tipo cocaina. 

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018) 
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Oltre 100.000 euro il valore di mercato della droga, diretta presumibilmente 
alle città emiliane. 
 

RECUPERATE DUE BETONIERE IVECO TRAKKER RUBATE IN UN’AZIENZA DI 

SAN CESARIO – dicembre 2017 

 
Nel corso della notte del 1° dicembre 2017, ignoti malviventi si sono introdotti 
all’interno dell’impianto della Granulati Donnini S.p.a. di San Cesario (MO), 
asportando due Autobetoniere Iveco Trakker del valore complessivo di oltre 
250.000 euro di proprietà della Litaltrasporti Societa’ Cooperativa Coop di San 
Prospero (MO). 
Il titolare dei mezzi, avvisato del furto dalla centrale che gestisce l’allarme 
satellitare, ne ha dato tempestiva notizia alle forze dell’ordine. 
Alle prime ore della mattina, una 
pattuglia della Sottosezione Modena 
Nord della Polizia Stradale, ha 
intercettato i due veicoli sulla 
Autostrada A/1 direzione Milano, 
poco prima di Parma.  
Eseguendo un intervento in regime di 
safety-car, ovvero facendo rallentare 
gradatamente la velocità di marcia dei 
veicoli in transito, con l’ausilio di due 
mezzi pesanti, gli agenti hanno poi bloccato del tutto la circolazione nei pressi 
dell’area di servizio San Martino est, mettendo in scacco i ladri che si sono vista 
preclusa qualsiasi via di fuga. 
A quel punto, i malviventi hanno abbandonato i mezzi rubati e, favoriti dalla 

fitta foschia, si sono dati alla fuga nella campagna adiacente facendo perdere 

le loro tracce. 
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OPERAZIONE EVERGREEN. SGOMINATA BANDA DI PUGLIESI DEDITA AL 

FURTO DI MERCI – dicembre 2017 

 

La Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord ha partecipato 
all’operazione Evergreen che ha permesso di arrestare 10 componenti di un 
sodalizio criminale dedito alla commissione di furti ai danni di 
autotrasportatori in sosta notturna presso le aree di servizio autostradali. 
 

ALBANESE FERMATO SULLA A1 CON 7 KG DI COCAINA – gennaio 2018 

 

Personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord ha tratto 
in arresto un cittadino albanese di 34 anni, per il reato di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanza stupefacente.  
Fermato mentre percorreva 
l’autostrada A1 in direzione 
Bologna, in quanto il veicolo da 
un verifica immediata in banca 
dati risultava soggetto a gravami 
fiscali e amministrativi, gli agenti 
hanno proceduto al controllo 
dell’autovettura, una Hyundai 
I40 station wagon. 
Grazie ad una attenta e minuziosa verifica del mezzo, gli operatori hanno 
rinvenuto all’interno di una intercapedine, appositamente creata nella pedana 
che collega i sedili anteriori con i posteriori, sei panetti di sostanza 
stupefacente del tipo cocaina, di elevata purezza, per un peso complessivo di 
quasi 7 kg, corrispondente a circa 1 milione di euro di vendita sul mercato 
illegale. 
 
 
 
 

 



 
Polizia di Stato 

 

133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Sezione di Polizia Giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica del 
Tribunale di Modena è composta da personale specializzato e dotato di 
specifiche attitudini e preparazione. 
La composizione della Sezione di Polizia Giudiziaria è interforze. Fanno parte 
della Aliquota della Polizia di Stato nove dipendenti del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza tra Ufficiali e Agenti di P.G..   

SEZIONE DI P.G.  

c/o LA PRUCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA 

Il Responsabile fino al 25.02.2018 –  
Sostituto Commissario Coordinatore  

della Polizia di Stato 
Maria Rosaria GIANNOTTA 

Il Responsabile dal 26.02.2018 –  
Sostituto Commissario  

della Polizia di Stato 
Roberto LUCCARINI 
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Funzione primaria della Sezione è quella di offrire all’Autorità Giudiziaria ed in 
particolare ai Pubblici Ministeri, un ausilio continuo ed immediato basato su 
un costante rapporto di collaborazione. 
La Sezione di Polizia Giudiziaria costituisce, pertanto, l’ordinario organo delle 
attività di polizia delegate dai Pubblici Ministeri della Procura di Modena. 
Svolge altresì una funzione di raccordo tra i Sostituti Procuratori ed i servizi di 
Polizia Giudiziaria dislocati sul territorio nazionale per lo svolgimento delle 
indagini. 
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CONTROLLI AMMINISTRATIVI A TUTELA DEI SISTEMI INFORMATICI, TV E 

TELEFONICI c/o esercizi commerciali 

(internet-point; call center, phone center, pay tv e altro) 

34 

PERSONE IDENTIFICATE  133 

PERSONE ARRESTATE  / 

PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTA’ 23 

INDAGINE AVVIATE 471 

PERQUISIZIONI EFFETTUATE 10 

SEQUESTRI (apparati telefonici, materiale informatico e altro) 11 

DENUNCE QUERELE RICEVUTE 282 

N. INCONTRI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI 18 

N. PERSONE COINVOLTE NEGLI INCONTRI 2.435 

SEZIONE POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI 

Il Responsabile – Ispettore Superiore della Polizia di Stato 
Marco FERRARI 

SICUREZZA SUL WEB  

(dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018) 
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di cui:  

- studenti 2.075 

- docenti 160 

- genitori 200 

 
 
 

La Polizia Postale e delle Comunicazioni, istituita con la legge di riforma 
dell’Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza rappresenta il settore 
specialistico della Polizia di Stato 
deputato a prevenire e contrastare 
la criminalità informatica. 
Nell’attuale processo di 
digitalizzazione della società 
moderna, in cui assistiamo ad una 
continua e rapida evoluzione 
tecnologica che influenza ogni 

azione quotidiana, internet rappresenta, da un lato, il mezzo fondamentale per 
lo scambio di informazioni, per l’accesso alle grandi banche dati e per 
l’esecuzione di transazioni finanziarie, dall’altro, un mondo insidioso pieno di 
pericoli.  
In questo settore nevralgico la Polizia Postale e delle Comunicazioni si inserisce 
con un’azione costante volta ad eliminare i punti deboli della rete, 
rappresentando un importante punto di riferimento per cittadini ed istituzioni.  
La Polizia Postale e delle Comunicazioni è presente in modo capillare sul 
territorio nazionale con 20 Compartimenti e 80 Sezioni.  
Le attività di competenza comprendono oltre a quattro macro aree criminali 
di prioritario interesse, ovvero la pedo pornografia on line, l’hacking e i crimini 
informatici, il financial cyber crime e il cyber terrorismo, anche la tutela dei 
servizi postali, di bancoposta e filatelici; il raccordo operativo con gli Ispettorati 
Territoriali del Ministero per lo Sviluppo Economico nelle attività di controllo 
amministrativo nell’ambito delle radiocomunicazioni ed il contrasto delle 
violazioni del diritto d’autore per quanto attiene agli aspetti telematici.  
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La Polizia Postale e delle Comunicazioni 
svolge da tempo un ruolo di primo piano 
nel campo della sensibilizzazione sui 
rischi e pericoli connessi all’uso della 
rete e degli strumenti evoluti di 
comunicazione, attraverso una serie di 
iniziative rivolte, soprattutto, ai giovani.  
Le iniziative sono rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, coinvolgendo anche insegnanti e genitori, e prevede la 
collaborazione di alcune delle più importanti società che a vario titolo operano 
sul web. 
Le campagne prevedono anche il coinvolgimento di personaggi famosi del 
mondo dello spettacolo/sport/cultura, conosciuti in ambito locale, che 
contribuiscono con la propria immagine a trasmettere i messaggi più efficaci 
per una navigazione sicura online.  
Durante gli incontri, qualificati operatori analizzano con gli uditori i rischi 
connessi all’uso delle chat, dei social network, della pubblicazione di video e 
foto, degli acquisti on line e suggeriscono consigli per una navigazione sicura 
con particolare attenzione al tema della privacy, della pedofilia on line e del 
cyberbullismo.  
Nella sola provincia di Modena, nel periodo di interesse, sono stati svolti 18 
incontri, nel corso dei quali sono stati coinvolti circa 2300 studenti, 200 docenti 
e 500 genitori.  
 

SAFER INTERNET DAY 2018 – 6 febbraio 2018 

 
In occasione della Giornata mondiale dedicata alla sicurezza in internet, nella 
mattina del 6 febbraio 2018, la Polizia Postale di Modena ha incontrato oltre 
200 studenti dell’ITIS da Vinci di Carpi. 

“Creare, connettere e condividere il rispetto: una migliore connessione internet 

inizia con te” il tema degli incontri, che hanno interessato in contemporanea 
le scuole di 100 capoluoghi di provincia in tutta Italia, coinvolgendo oltre 
60.000 ragazzi. 
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Si tratta di una attività di prevenzione 
ed informazione, promossa dalla 
Polizia Postale e delle Comunicazioni 
in collaborazione con il MIUR, volta ad 
insegnare ai ragazzi a sfruttare le 
potenzialità del web e delle 
community on line senza incorrere nei 
rischi legati al cyber-bullismo, alla 

violazione della privacy, al caricamento di contenuti inappropriati. 
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PATTUGLIE IMPIEGATE IN STAZIONE  662 

PATTUGLIE IMPIEGATE A BORDO TRENO 322 

N. TRENI SCORTATI 612 

ARRESTI IN FLAGRANZA DI REATO 2 

DENUNCE IN STATO DI LIBERTA’ 21 

PERSONE IDENTIFICATE 2817 

CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE D.P.R. 753/80 21 

 

 

POSTO DI POLIZIA FERROVIARIA 

Il Responsabile – Ispettore Capo della Polizia di Stato 
Sergio PANCARO 

SICUREZZA IN AMBITO FERROVIARIO 

 (dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018) 
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SEQUESTRO DI UN INGENTE QUANTITATIVO DI RAME PRESSO UNA 

AZIENDA DELL’HINTERLAND MODENESE - aprile 2017 

A seguito dei continui furti di cavo in rame dai dispositivi di 
alimentazione/collegamento delle linee ferroviarie, in particolar modo 
sull’Alta Velocità, personale della Polizia Ferroviaria di Modena, unitamente ai 
colleghi del Nucleo Prevenzione Furti di Rame della Squadra di P.G. del 
Compartimento Polfer di Bologna, ha svolto accurate indagini ed effettuato 
diversi appostamenti, al fine di rintracciare ed identificare gli autori di tali reati. 
Nel corso delle attività investigative la Polfer ha effettuato mirati controlli 
presso alcune ditte di recupero materiali ferrosi rintracciando e sequestrando, 
presso un’azienda dell’hinterland modenese, 780 chili di cavo in rame, già 
privo di guaina, riconosciuto da personale specializzato delle Ferrovie come lo 
stesso asportato nel corso dei furti avvenuti nei mesi scorsi lungo la linea. 
Nel frattempo il titolare della ditta presso cui si trovava stoccato il rame 
rinvenuto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e 
gestione irregolare di rifiuti non pericolosi, dal momento che non è stato in 
grado di fornire alcuna documentazione circa la provenienza del rame. 

 

ARRESTO DI UNA DONNA RESPONSABILE DI FURTO  

DI BAGAGLI SUI TRENI - dicembre 2017 

 

Nell’ambito dell’attività di prevenzione 
nei confronti dei reati predatori a bordo 
dei treni, in particolare nella tratta 
Bologna – Modena, gli agenti della Polizia 
Ferroviaria hanno denunciato, nel mese 
di dicembre, due persone per 
ricettazione e arrestato un’altra persona 
per furto. 
Quest’ultima, R.P., cittadina italiana di 
origine georgiana, era già stata denunciata verso la fine di novembre per il 
medesimo reato. 
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La donna, con l’identico modus operandi, aveva cercato di rubare il trolley ad 
una signora che viaggiava sul treno intercity, diretto da Bologna a Modena. 
La viaggiatrice, accortasi del furto, ha allertato il personale di bordo, che ha 
provveduto immediatamente a chiamare gli agenti, permettendo di fermare la 
ladra prima che il convoglio arrivasse nella stazione di Modena. 
La straniera, processata per direttissima, al termine dell’udienza è stata 
sottoposta all’obbligo di dimora presso la propria residenza. 
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ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE 

 

QUALIFICA NOMINATIVO 

 

MOTIVAZIONE 

Sovrintendente  Mario MILELLI “Con pronta determinazione 
interveniva in soccorso di una persona 
che minacciava di lanciarsi nel vuoto 
dal terzo piano di un condominio. 
Scardinata la porta d’ingresso 
dell’appartamento riusciva a 
raggiungere l’uomo e ad afferrarlo, 
traendolo in salvo. Chiaro esempio di 
non comune senso del dovere e virtù 
civiche”. 
Sassuolo, 21 maggio 2011 

Assistente Capo Federico SANTALUCIA “Con pronta determinazione 
interveniva in soccorso di un bagnante 
in balia delle onde, in un tratto di mare 
caratterizzato dalla presenza di alcuni 
scogli riuscendo, con notevole 
difficoltà, a trarlo in salvo. Chiaro 
esempio di virtu’ civiche e di umana 
solidarietà”. 
Francavilla al Mare (CH), 17 giugno 
2011 

 

 

 

 

 

I RICONOSCIMENTI PER MERITO DI SERVIZIO 
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ENCOMIO SOLENNE 
 

QUALIFICA NOMINATIVO 

 

MOTIVAZIONE 

Sostituto 
Commissario 

Lorenzo POMPONIO “Evidenziando spiccate capacità 
professionali e notevole intuito 
investigativo coordinava un’operazione 
di polizia giudiziaria che consentiva di 
sgominare un sodalizio criminale, di 
diciannove persone, dedito ai furti in 
danno di autotrasportatori e di 
sequestrare un’ingente quantità di 
materiale, provento dell’illecita 
attività”. 
Bologna, 7 marzo 2015 

Assistente  Federico FRANCIONE “Evidenziando capacità professionali e 
coraggio espletava un intervento di 
soccorso pubblico a favore di un ragazzo 
che, per attuare un proposito 
anticonservativo, dopo essersi 
arrampicato sul tetto della propria 
abitazione, minacciava di lanciarsi nel 
vuoto, da un’altezza di circa quindici 
metri”. 
Modena, 18 ottobre 2015 

Assistente Capo 
Agente Scelto 

Michele FERRAGINA 

Mattia QUARTA 

Evidenziando spiccate capacità 
professionali e notevole coraggio 
espletavano un’operazione di soccorso 
pubblico a seguito di un incendio, 
divampato presso un edificio, traendo in 
salvo un’anziana disabile. 
Sassuolo, 26 febbraio 2015 
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ENCOMIO 

 
QUALIFICA NOMINATIVO 

 

MOTIVAZIONE 

Agente Elisabetta BARTOLONI “Evidenziando capacità professionali e 
coraggio espletava un intervento di 
soccorso pubblico a favore di un ragazzo 
che, per attuare un proposito 
anticonservativo, dopo essersi 
arrampicato sul tetto della propria 
abitazione, minacciava di lanciarsi nel 
vuoto, da un’altezza di circa quindici 
metri”. 
Modena, 18 ottobre 2015 

Vice Questore 
Aggiunto 

Marcello CASTELLO “Evidenziando spiccate capacità 
professionali dirigeva un’operazione di 
polizia giudiziaria che si concludeva con 
l’esecuzione di 21 ordinanze di custodia 
cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale 
di Avellino. In particolare l’indagine 
concerneva l’A.S.L. di Avellino” 
Avellino, 14 marzo 2016 

Agente Scelto  
 
 
 

Giuseppe SCHIAVONE Evidenziando notevole determinazione 
operativa e spirito d’iniziativa, libero dal 
servizio, traeva in arresto un soggetto 
responsabile di furto ai danni di un 
esercizio commerciale, resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale”. 
Grosseto, 12 gennaio 2016 

Assistente Capo  
Agente Scelto 

Claudio BONACORSI 

Raffaele PISCITELLI 

“Evidenziando notevole determinazione 
operativa si distinguevano in un’attività 
di polizia giudiziaria che si concludeva 
con l’arresto di un cittadino di 
nazionalità rumena resosi responsabile 
di rapina nei confronti di un 
connazionale e di resistenza a pubblico 
ufficiale”. 
Modena, 8 dicembre 2015 
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ENCOMIO 

 
QUALIFICA NOMINATIVO 

 

MOTIVAZIONE 

Vice Questore 
Aggiunto 
Ispettore Superiore 

Michele MORRA 

 

Antonio FERRARI 

“Evidenziando capacità professionale ed 
intuito investigativo espletavano 
un’operazione di polizia giudiziaria che 
consentiva la disarticolazione di un 
sodalizio criminale dedito alla 
commissione di usura, estorsioni, 
corruzione ed atti intimidatori”. 
Sassuolo, 5 novembre 2015 

Assistente Capo 
Assistente Capo 
Assistente 

Fabio GIAMMARCO 

Giuseppe FISICHELLA 

Andrea CUNA 

“Evidenziando capacità professionali e 
coraggio espletavano un intervento di 
soccorso pubblico a favore di un 
soggetto che, dopo essersi cosparso di 
liquido infiammabile, minacciava di darsi 
fuoco, al fine di attuare un proposito 
anticonservativo”. 
Modena, 12 maggio 2014 

Assistente Capo Marco ASCENZI “Dando prova di capacità professionali si 
distinguevano in un’attività tecnico-
scientifica che consentiva di individuare 
i responsabili del reato di lesioni 
gravissime, mediante l’utilizzo di 
sostanze chimiche caustiche, in danno di 
un cittadino marocchino”. 
Modena, 18 dicembre 2015 

Sovrintendente Capo 
Assistente Capo 

Marco FERRRETTI 

Daniele VOCALE 

“Evidenziando spiccate capacità 
professionali e notevole intuito 
investigativo partecipavano, 
unitamente a personale di altri 
compartimenti, ad una complessa 
operazione di polizia giudiziaria che 
consentiva di trarre in arresto i 
componenti di un sodalizio criminale 
dedito ai furti in danno di 
autotrasportatori”. 
Verona, 10 febbraio 2016 
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LODE 

 
QUALIFICA NOMINATIVO 

 

MOTIVAZIONE 

Assistente Capo 
Agente Scelto 
Agente  
Agente 

Ettore GENTILE  

Tommaso IANIERI  

IZZILLO Luca  

Michele SUPERBO 

 

“Evidenziando notevole determinazione 
operativa si distinguevano in un’attività 
di polizia giudiziaria che si concludeva 
con l’arresto di un cittadino di 
nazionalità rumena resosi responsabile 
di rapina nei confronti di un 
connazionale e di resistenza a pubblico 
ufficiale”. 
Modena, 8 dicembre 2015 

Vice Ispettore 
Assistente Capo 

Giulio GARDOSI 

Alberto ALDINI 

“Evidenziando capacità professionale ed 
intuito investigativo espletavano 
un’operazione di polizia giudiziaria che 
consentiva la disarticolazione di un 
sodalizio criminale dedito alla 
commissione di usura, estorsioni, 
corruzione ed atti intimidatori”. 
Sassuolo, 5 novembre 2015 

Vice Ispettore  
Sovrintendente 

Marco MORSELLI 

Luca COSSUTTI 

“Dando prova di capacità professionali si 
distinguevano in un’attività tecnico-
scientifica che consentiva di individuare 
i responsabili del reato di lesioni 
gravissime, mediante l’utilizzo di 
sostanze chimiche caustiche, in danno di 
un cittadino marocchino”. 
Modena, 18 dicembre 2015 

Agente  Patrick BELFIORE “Si distingueva in un’attività di polizia 
giudiziaria che si concludeva con 
l’arresto di quattro cittadini albanesi, 
responsabili di tentato furto ai danni di 
un esercizio commerciale. Dava prova 
nella circostanza di capacità 
professionali”. 
Brescia, 18 dicembre 2015 
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LODE 

 
QUALIFICA NOMINATIVO 

 

MOTIVAZIONE 

Assistente Capo  
Agente  

Claudio BONOMI 

Luigi GIANNELLA 

“Si distinguevano in un intervento di 
polizia giudiziaria che si concludeva con 
l’arresto di due cittadini albanesi, resisi 
responsabili di traffico e detenzione di 
sostanze stupefacenti, nonché del 
sequestro di grammi 580 di cocaina. 
Davano prova nella circostanza di 
capacità professionali”. 
Autostrada del Brennero A/22 al Km 302 
sud, 27 gennaio 2016 

Sostituto Commissario 
Assistente  
Agente 

Giancarlo ALBERTI 

Luca SETARO 

Simone CAMUNCOLI 

“Partecipavano ad una complessa 
indagine di polizia giudiziaria che 
consentiva di assicurare alla giustizia i 
componenti di un sodalizio criminale, 
dedito alla commissione di furti di carico 
sui mezzi industriali. Davano prova nella 
circostanza di intuito investigativo e 
capacità professionali”. 
Modena, 10 dicembre 2015 

Assistente Capo 
Assistente Capo 

Giovanni MAZZEO 

Marco MENGHINI 

“Si distinguevano in un’attività di polizia 
giudiziaria che si concludeva con 
l’arresto di due soggetti responsabili di 
un furto commesso ai danni di un 
ristorante. Davano prova nella 
circostanza di capacità professionali”. 
Modena, 30 dicembre 2015 

Assistente Capo 
Assistente Capo 
Agente 
Agente 

Fabrizio MENGHINI 

Giuseppe NICOLO’ 

Marco CONTESTABILE 

Marco PUDDU 

“Dando prova di determinazione 
operativa e capacità professionale, si 
distinguevano in un’attività di polizia 
giudiziaria che consentiva di assicurare 
alla giustizia l’autore di una rapina 
commessa in pregiudizio di una donna”. 
Modena, 27 dicembre 2015 
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LODE 

 
QUALIFICA NOMINATIVO 

 

MOTIVAZIONE 

Sovrintendente Capo  
Assistente Capo 
Agente 

Giovanni CIRILLO 

Giovanni MAZZEO 

Michele SUPERBO 

“Durante un servizio mirato di controllo 
del territorio, dando prova di capacità 
professionali, portavano a termine 
un’operazione di polizia giudiziaria che 
consentiva di trarre in arresto un 
cittadino albanese per detenzione a fine 
di spaccio di sostanza stupefacente 
cocaina” 
Mirandola (MO), 22 aprile 2016 

Assistente Capo Paolo GALIETTA “Libero dal servizio, con non comune 
senso del dovere, notava un’autovettura 
con targa straniera che era stata 
segnalata in occasione di un furto ad un 
esercizio commerciale con a bordo tre 
cittadini stranieri. Al termine di accurate 
indagini, nei confronti dei tre veniva 
emesso il provvedimento 
amministrativo del foglio di via 
obbligatorio dal comune di mirandola” 
Mirandola (MO), 12 febbraio 2016. 

Assistente Capo 
 

Claudio BONACORSI “Componente di pattuglia di squadra 
volante, si distingueva in un’attività di 
polizia giudiziaria che consentiva di 
trarre in arresto un cittadino straniero 
accusato di spaccio di stupefacenti e 
resosi responsabile, altresì di resistenza 
aggravata e lesioni personali” 
Modena, 4 aprile 2016 
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