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DATI RIGUARDANTI L’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA DI STATO  

NELLA PROVINCIA DI POTENZA 
 

- ANNO 2020 -  

 

ARRESTI E DENUNCE   

Persone arrestate  154 

Persone denunciate  637 

ORDINE PUBBLICO  

Servizi di ordine pubblico e di vigilanza  1280 

CONTROLLO DEL TERRITORIO   

Pattuglie impiegate  4.407 

Veicoli controllati  17.004 

Persone controllate  20.217 

Veicoli sequestrati 18 

Infrazioni Codice della Strada rilevate  563 

Patenti ritirate  32 

Carte circolazioni ritirate  29 

Punti patente decurtati  1548 

Interventi effettuati a seguito di chiamata a 113 1902 

Sequestro sostanze stupefacenti  Kg. 2 circa 

POLIZIA DI PREVENZIONE   

Proposte di sorveglianza speciale di P.S.  3 

Persone sottoposte alla misura di prevenzione della 

sorveglianza speciale al 31/12/2020 

54 

Avvisi orali adottati  63 

Persone sottoposte a rimpatri con fogli di via obbligatori 74  

DASPO adottati  56 
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Ammonimenti per stalking  14 

Esecuzione espulsioni amm.ve nell’ambito di attività di 

antiterrorismo  

4  

POLIZIA SCIENTIFICA   

Interventi per sopralluoghi tecnici  461 

Persone sottoposte a rilievo foto-dattiloscopici  1.136 

POLIZIA AMMINISTRATIVA   

Controlli amministrativi  122 

Sanzioni amministrative  23 

Porto di fucile rilasciati  418 

Porto di fucile rinnovati  944 

Revoche e/o sospensioni delle licenze di porto d’armi  56 

Nulla osta alla detenzione di armi  30 

Decreti di rigetto di istanza di rilascio di porto d’armi  82 

Armi ritirate con provvedimenti amm.vi  61 

Licenze rilasciate 23 

Passaporti rilasciati 1.806 

UFFICIO IMMIGRAZIONE   

Permessi di soggiorno rilasciati: 

di cui rinnovati:  

3152                   

2382                

Richieste asilo politico  200 

Accompagnamenti CPR (gennaio/maggio 2020) 143 

Rimpatriati  102 

Provvedimenti di espulsione eseguiti con ordine del 

Questore  

52 

Informative notizie di reato inoltrate all’A.G. per reati 

concernenti l’immigrazione clandestina 

16 
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POLIZIA STRADALE   

Pattuglie impiegate  6.790 

Veicoli controllati  16.986 

Persone identificate 19.240 

Infrazioni C.d.S. rilevate  17.778 

Patenti ritirate  115 

Carte di circolazione ritirate  49 

Punti patente decurtati  22.158 

Soccorsi prestati  1.103 

Controlli con etilometro  6.314 

Veicoli sottoposti a sequestro amm.vo  95  

Veicoli sottoposti a fermo amm.vo  31 

POLIZIA FERROVIARIA   

Persone identificate:  

di cui straniere:   

8.256                

1238  

Veicoli controllati  102 

Servizi scorta ai treni  98 

Vigilanza in stazione – pattuglie   500 

POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI   

Denunce ricevute  943 
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MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI CONTROLLO INERENTE LE 
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS COVID-10   
 
CONTROLLI EFFETTUATI NEL PERIODO DAL 10 MARZO 2020 AL 
16 MARZO 2021  
 
 
 
Persone controllate  
 

 
54.812 

 
Persone sanzionate  
(ex art.4, comma 1, D.L. 25.03.2020 nr. 19 - conv.L.35/2020)  
 

 
 

329 

 
Persone denunciate ex art. 650 C.P.  
(fino al 25/03 – depenalizzato ai sensi dell’art. 4, comma 8 del D.L. 25.03.2020 n.19) 
  

 
 

70 

 
Persone denunciate ex art. 495 e 496 C.P.  
(falsa attestazione o dichiarazione a P.U. / false dichiarazioni sulla identità o su qualità 
personali proprie o di altri)  
 

 
 
9 

 
Esercizi commerciali controllati  
 

 
3817 

 
Titolari di attività o esercizi sanzionati  
ex art.4, comma 1, D.L. 25.03.2020 nr. 19 (conv.L. 35/2020)  
 

 
 

14 

 
Titolari esercizi commerciali denunciati ex art. 650 C.P. 
(fino al 25/03-depenalizzato ai sensi dell’art. 4, comma 8 del D.L. 25.03.2020 n.19)  
 

 
3 

 
Chiusura provvisoria di attività o di esercizi su disposizione  
ex art. 2, comma 2, D.L. 16.05.2020 nr. 33 
 

 
1 
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ATTIVITA’ SQUADRA MOBILE 
 
 

1) In data 19.01.2020 personale della Squadra Mobile ha proceduto all'arresto in 

flagranza di reato di 26 persone che si erano rese responsabili dei reati di violenza 

privata, tentate lesioni aggravate, danneggiamento e violazione dell'art.6 ter legge 

401/89, con l'aggravante di cui all'art.61, n r . l l  septies c.p., art.6 bis legge 401/89 in 

relazione all'art.8 ter della stessa legge, 110 c.p., episodio nel quale perdeva 

tragicamente la vita uno dei tifosi;  

 

2) In data 15.01.2020, personale della Squadra Mobile dava esecuzione a misure 

cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della Procura 

della Repubblica di Potenza nei confronti di 3 soggetti. In particolare il Sindaco di 

Palazzo San Gervasio (PZ), una donna ed un imprenditore, anch'essi di Palazzo San 

Gervasio (PZ), si erano resi responsabili, a vario titolo, di reati di tentata 

concussione, corruzione ed abuso d'ufficio;  

 

3) In data 11.05.2020, personale della Squadra Mobile eseguiva l'ordinanza di 

applicazione di misura cautelare personale a carico di un uomo indagato del reato p. 

e p. dagli articoli 81 cpv.572 c.p. per avere con più azioni consecutive del medesimo 

disegno criminoso sottoposto il padre a continui maltrattamenti fisici e psicologici, in 

più occasioni, dopo aver assunto stupefacenti. Per effetto della predetta Ordinanza lo 

stesso veniva allontanato dalla casa familiare;  

 

4) In data 13.5.2020 personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, 

coadiuvato da personale della Direzione Centrale Anticrimine - Servizio Polizia 

Scientifica di Roma e personale della 5A Sezione Squadra Cinofili Antidroga di 

Napoli, con la collaborazione del personale del Reparto Prevenzione Crimine 

"Basilicata" di Potenza, Squadra Mobile di Salerno, Matera, Reggio Emilia e Foggia, 

Commissariato della P.S. di Melfi (PZ), eseguiva l'Ordinanza di misure cautelari, nei 

confronti di 23 persone resesi responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di 

sostanze stupefacenti;  

 

5) In data 19.05.2020, al termine di un'attività di indagine delegata dalla Procura della 

Repubblica di Potenza, personale della Squadra Mobile e del Nucleo di Polizia 

Economico-Finanziario di Potenza e della Sezione di PG aliquota Guardia di Finanza 

eseguiva un'ordinanza di misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari, 

emessa nei confronti di sei soggetti, ritenuti gravemente indiziati del delitto di cui 

agli artt 110, 56-319 quater cp., i quali in concorso e previo accordo tra loro 

compivano atti idonei ad indurre un giovane Sostituto Procuratore della Repubblica a 

perseguire in sede penale la persona che loro stessi avevano infondatamente 
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denunciato per usura in loro danno, in modo da ottenere indebitamente i vantaggi 

economici ed i benefìci di legge conseguenti allo status di soggetti usurati;  

 

6) In data 1.07.2020, personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un 

provvedimento di custodia cautelare disposto dal Gip del Tribunale di Potenza, su 

richiesta della DDA della Procura della Repubblica di Potenza, nei riguardi di 29 

soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere ex art. 74 

DPR 309/90 finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo 

cocaina, hashish e marjuana, nonché in merito ai reati di detenzione illegale e porto 

di armi da fuoco di provenienza illecita, munizionamento e materiale esplodente. 

L'operazione ha interessato i comuni materani di Bernalda, Pomarico, Scanzano 

Ionico, Montescaglioso, Policoro, Pisticci e Matera ed ha riguardato anche 

l'esecuzione di 42 decreti di perquisizione personale e domiciliare;  

 

7) In data 22.06.2020 personale della Squadra Mobile eseguiva l'Ordinanza di 

applicazione di misure cautelari personali - Divieto di avvicinamento a carico di un 

uomo indagato per il p. e p. dell'art. 612 bis 1° e 2° comma perché con condotte 

reiterate molestava la donna con la quale aveva avuto una relazione, picchiandola in 

più occasioni e inviandole nel 2019 e nel 2020 numerosi messaggi nei quali 

minacciava di ucciderla; 

 

8) In data 7.07.2020, al culmine di un'attività di PG delegata dalla Procura della 

Repubblica di Potenza, personale della Sezione Antidroga dell’Ufficio e della 

Squadra Mobile di Salerno, Caserta e Vicenza eseguiva l'Ordinanza di applicazione 

di misure cautelari degli arresti domiciliari emessa dal Giudice delle Indagini 

Preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di 5 soggetti, tutti indagati in 

ordine ai reati ex artt. 81 cpv, 110 cp, 73 e 74 comma 1 e 2 del D.P.R. 309/90;  

 

9) In data 9.12.2020 personale dell’Ufficio, eseguiva misure cautelari degli arresti 

domiciliari emesse nei confronti di 16 soggetti resisi responsabili di reati in materia 

di immigrazione nonché di falso documentale. L'attività di indagine svolta ha 

riguardato complessivamente 56 persone. Inoltre, la Autorità Giudiziaria ha disposto 

il sequestro dei permessi di soggiorno rilasciati illecitamente. Nel medesimo contesto 

operativo è stata altresì eseguita la misura cautelare reale del sequestro preventivo sia 

dei permessi di soggiorno sia delle aziende che fittiziamente assumevano 

extracomunitari garantendo agli stessi l'ottenimento dei documenti di soggiorno. 
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ATTIVITA’ DIGOS 

 

1) In data 27.07.2020 personale della Digos ha dato esecuzione a nr. 16 ordinanze di 

custodia cautelare, disposte dal GIP del Tribunale di Potenza, al termine delle 

indagini volte ad individuare i restanti ultras del Rionero in Vulture, fuggiti il 

decorso 19 gennaio dopo aver teso un agguato ai tifosi del Melfi, durante il quale 

perse la vita TUCCARIELLO Fabio.  

 

2)  In data 17.12.2020 personale dell’Ufficio denunciava per minaccia aggravata un 

uomo di 43 anni, domiciliato a Corleto Perticara (pz), che tramite il proprio account 

Facebook il 9.10.2020 postava, in modalità pubblica, la foto di una pistola 

semiautomatica, marca Beretta, adiacente ad un notebook sul quale poggiava un 

caricatore e delle cartucce; immagine accompagnata da frasi minatorie.  

 

 

ATTIVITA’ POLIZIA STRADALE 

 

1) Operazione  “FISH and CARS”  - personale della squadra di P.G. della Sezione  di 

Potenza, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Potenza, ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di una misura 

cautelare personale (tre custodie cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari e 

quattro obblighi di dimora) nei confronti di otto persone ritenute responsabili del 

riciclaggio di 13 autovetture rubate; reato perpetrato mediante la presentazione 

presso gli uffici della Motorizzazione e del P.R.A. di Potenza, di falsa 

documentazione.  

L’operazione ha portato, altresì, al sequestro preventivo di quattro autovetture di alta 

gamma e, nei confronti di due degli indagati, al sequestro preventivo di beni per un 

valore complessivo di circa 23.000 euro.  

 


