
 



Lino celebrazio one 
simbolloccl 

EDITORIALE 	C i sarebbe piaciuto celebrare il 168° Anniversario della Fondazione della Polizia di Sta- 

to con un altro spirito e con altre modalità. Avremmo voluto festeggiarlo nelle piazze 

delle nostre città, tra i nostri concittadini che sono, come dico spesso, la ragione stes-

sa della nostra presenza. 

Ma proprio la salvaguardia della salute delle nostre comunità e di noi stessi impone quest'anno 

di celebrare l'Anniversario della nostra Fondazione unicamente in forma simbolica, con la sola 

deposizione di una corona in memoria dei nostri caduti, che hanno sacrificato la vita per la sicu-

rezza della nostra collettività. 

Più che un festeggiamento, dunque, un momento di riflessione. Sul ruolo che oggi siamo chia-

mati ad interpretare. Perché oggi più che mai dobbiamo essere un punto di riferimento per le 

nostre comunità. Rigorosi nel far rispettare le leggi, dobbiamo oggi però essere primariamen-

te interpreti del disagio e dello smarrimento che stanno attraversando i nostri cittadini, per es-

sere al loro fianco. 

Questa pandemia non ha diffuso solo un virus insidioso ma anche un senso di disorientamen-

to. Il sociologo Zygniunt Bauman scriveva che uLa  paura più temibile è la paura diffusa, sparsa, 

indistinta, libera, disancorata, fluttuante, priva di un indirizzo o di una causa chiari; la paura che 

ci perseguita senza una ragione, la minaccia che dovremmo temere e che si intravede ovunque, 

ma non si mostra mai chiaramente. Paura è il nome che diamo alla nostra incertezza, alla nostra 

ignoranza della minaccia, o di ciò che c'è da fare". 

Ecco dunque oggi cosa siamo chiamati ad essere: compagni al fianco dei nostri concittadini 

in quella che si preannuncia una maratona, con lunghe salite E le nostre comunità hanno capito 

questo impegno. Ho visto sui social network più di un filmato in cui dai balconi e dalle finestre 

delle abitazioni si applaude e si saluta al passaggio di una volante, consapevoli che quando tutti 

stanno a casa noi siamo per le strade, a rischio della nostra stessa incolumità. 

Questo è il nostro Dna, la nostra natura più profonda: l'attività di soccorso e assistenza alla 
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nostra popolazione. Lo dice il nostro stesso simbolo araldico. Il motivo delle due fiaccole fiam-

meggianti che si incrociano, si riferisce proprio a questa funzione tipica dell'Amministrazione 

della Pubblica Sicurezza. 

Ma questa opera di vicinanza e assistenza questa volta deve essere rivolta anche al nostro 

interno. Molti tra le nostre donne ed i nostri uomini, o i loro familiari, sono stati colpiti da que-

sto virus. Ed allora questo è il momento di prestare particolare cura anche al collega con il qua-

le condividiamo l'ufficio o il turno di servizio. Questa situazione mai vissuta prima deve costitu-

ire dunque l'occasione per rinsaldare il nostro spirito di corpo, abitualmente distratto in un tem-

po che pretende tutto e subito. 

Ecco dunque cosa celebriamo oggi. La certezza di essere parte di una comunità che ci lega 

tutti. Con questa consapevolezza vi ringrazio per quello che avete sin ora fatto e per quello che 

farete, dandovi appuntamento, quando tutto questo sarà passato, alle prossime celebrazioni di 

nuovo nelle nostre piazze, tra i nostri cittadini. •:• 

Il Capo della Polizia 

Direttore generale della pubblica sicurezza 

Franco Gabrielli 
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"QUESTURA di CATANZARO"  

Anniversario 
della Fondazione 

Della Polizia 
Polizia di prevenzione e repressione 

DATI INTERFORZE 1 Aprile 2019-31 Marzo 2020 
Omicidi 2 
Furti 3211 
Scippi 11 
Furti in abitazione 387 
Rapine 32 
Atti intimidatori 74 
Altri delitti 6978 
TOTALE GENERALE 10695 

Attività Polizia di Stato i Aprile 2019-31 Marzo 2020 
Denunciati 	in 	stato 	di 
ARRESTO  

TOTALE 255 

di cui Extracomunitari 15 
Minori i/i 

Denunciati 	in 	stato 	di 
LIBERTA'  

TOTALE 1143 

di cui Extracomunitari 71  
9-mon  2 

Stupefacenti sequestrati  Kg. 369467 
Segnalazioni ex art. 75 D.P.R. 
309/90  

101 

MISURE DI PREVENZIONE  
di cui Divieti di ritorno 67 

Avvisi orali EMESSI 138 
Sorveglianze 	Speciali 
inoltrate all'A.G.  

16 

Ammonimenti 
(art. 8 D.L. 23.2.09 nr.1 1)  

11 

Ammonimenti 
(art. 3 D.L. 93/2013)  

6 

Daspo 5 
Misure 	patrimoniali 	su 
proposta 	congiunta 
Questore/Procuratore  

2 

Misure 	patrimoniali 
proposte su delega A.G.  

i 

Denunce per inosservanza 
a F.V.O.  

97 

Avvisi Orali vigenti 920 
Sorveglianze 	Speciali 
vigenti  

191 

1 Aprile 2019 - 31 Marzo 2020 
Auto controllate 87110 
Persone controllate 84286 



"QUESTURA di CATANZARO"  

Anniversario 
della Fondazione 

Della Polizia 

Polizia Amministrativa e Sociale 
Licenze i Aprile 2019 

31 Marzo 2020 
Licenze ex art. 88 T.U.L.P.S. (scommesse) 6 
Licenze ex art. 75 bis (noleggio-commercio  
videocassette)  
Licenze ex art. 127 T.U.L.P.S. (oggetti preziosi) 6 
Licenze ex art. 115 T.U.L.P.S. (agenzie d'affari) i 
Licenze ex art. 58 T.U.L.P.S. (gas tossici) I/I 
Volo da diporto 3 
Licenze internet point-phone center 11/ 
Decreti sospensione internet point-phone center 11/ 
Decreti revoche internet point-phone center III 
Istruttorie 	rilascio/rinnovo 	licenze 	istituti 	di 
vigilanza  

I/I 

Istruttorie rilascio/rinnovo per il rilascio licenze 
agenzie investigative  

I/I 

Armi i Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Rilascio licenze porto fucile per uso caccia 31 
Rinnovo licenze porto fucile per uso caccia 711 
Rilascio licenze porto di fucile per uso sportivo 267 
Rinnovo licenze porto fucile per uso sportivo 321 
Decreti revoche licenze porto fucile per uso 
caccia  

50 

Decreti revoca licenze porto fucile per uso 
sportivo  

15 

Passaporti 1 Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Passaporti rilasciati e rinnovati 2299 
Certificati di espatrio per minori 61 
Decreti di divieto di espatrio 122 
Decreti di revoca divieto di espatrio i 

Controlli Amministrativi 1 Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Fabbriche armerie e depositi artifici, istituti 
vigilanza privata, istituti di investigazione  

11 

Esercizi pubblici e circoli privati 49 
Phone center/internet point 11/ 
Sanzioni Amministrative elevate 11 
Persone segnalate all'A.G. 19 



"QUESTURA di CATANZARO"  

Anniversario 
della Fondazione 

Della Polizia 
Immigrazione 

i Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Permessi di soggiorno rinnovati/rilasciati 5240 
Provvedimenti di rifiuto/revoca permessi di 26 
soggiorno _ 

i Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Pareri nulla osta al ricongiungimento familiare 364 
Pareri nullaosta al lavoro subordinato 181 
Istanze di protezione internazionale 280 

i Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Accompagnamenti presso C.P.R. 18 
Accompagnamenti alla frontiera 11 
Accompagnamenti 	con 	scorta 	su 	voli 
internazionali  

2 

Decreti di espulsione con Ordini del Questore 29 
Decreti di espulsione con invito del Prefetto 3 
Allontanamenti 	comunitari 	per 	motivi 	di 
pubblica sicurezza  

12 

Allontanamento di comunitari per la cessazione 
delle condizioni che determinano il diritto al 
soggiorno  

1 



"QUESTURA di CATANZARO" 

17 "lí,  
Anniversario 

della Fondazione 
Della Polizia 

Ufficio di Gabinetto 

Servizi di Ordine Pubblico i Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Ordinanze di servizio emesse di cui: 1845 

Calcio 497 
per incontri del Catanzaro-i" Divisione Lega Pro 14 
per incontri altre categorie 483 
Cortei 8 
Altre manifestazioni 1340 



"QUESTURA di CATANZARO" 

Anniversario 
della Fondazione 

Della Polizia 

Un Anno scolastico 
con l'Educazione alla 1e2alità 

PROGETTO DI "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA" 
Anno scolastico 2019/2020 

Incontri totali nr.50 
Istituti aderenti al progetto nr.21 
Scuole primarie (elementari) nr.12 
Scuole secondarie di primo grado (medie) nr.12 
Scuole secondarie di secondo grado (superiori) nr.6 
Studenti interessati nr.2747 

Dettaglio delle lezioni 

Rispetto delle regole nr. 9 lezioni 
Bullismo nr.22 
Internet-rischi e sicurezza informatica nr. 10 lezioni 
L'Abuso di Alcool e l'uso di droghe rir. 4 lezioni 
Educazione stradale rir.4 lezioni 
Staiking rir. 1 lezione 
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"QUESTURA di CATANZARO"  

Anniversario 
della Fondazione 

Della Polizia 

Comunicazione 
(URP - Ufficio Stampa- Sito Web) 

www.poliziadistato.it  
http://guesture.poliziadistato.itlitlCatanzaro  

i Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Inserimenti notizie sito web 362 

Aggiornamento notizie sito web 163 

Pagine visualizzate dagli utenti del sito (dato 
comprensivo di visualizzazione ed accessi di 
pagine uniche) 

465.408 

Media quotidiana pagine visualizzate 1.275 

Comunicati Stampa redatti e divulgati 198 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (periodo aprile 2019-marzo 2020) 

-telefonate ricevute n. 3320 
-persone ricevute 	n. 135 
-e-mail 	n. 1140 

Pubblicazioni sul sito web 

- "Carta dei Servizi della Questura di Catanzaro" (nr. 6 aggiornamenti) 
- "Bilancio Sociale della Questura di Catanzaro" Anno 2019 



"Sezione Polizia Stradale 
CATANZARO"  

Anniversario 
della Fondazione 

Della Polizia 

Attività Infortunistica i Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Incidenti stradali rilevati 382 
Persone decedute 5 
Persone ferite 95 

Attività 	di 	vigilanza 	stradale 	ed 
amministrativa 

i Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Impiego complessivo pattuglie 4835 
Scorte effettuate a trasporti eccezionali e gare  
ciclistiche  
Contestazioni di infrazioni al C. d. S. 12491 
Patenti ritirate 323 
Persone denunciate per guida sotto l'influenza 
dell'alcool  

37 

Persone 	denunciate per guida in stato 	di 
alterazione psico-fisica per uso di sostanze 
stupefacenti  

15 

Punti decurtati 17087 
Violazioni per guida senza cintura 1157 
Violazioni per guida senza casco 20 

Attività di Polizia Giudiziaria 1 Aprile 2019 
31 Marzo2020 

Persone denunciate (furti, patenti false, etc) 55 
Persone arrestate 3 
Veicoli compendio di furto recuperati i 
Delitti denunciati 44 



"Polizia di Frontiera Aerea 
presso l'Aeroporto di 
LAMEZIA TERME "  

Anniversario 
della Fondazione 

Della Polizia 

1 Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Denunciati 	in 	stato 	di 
ARRESTO  

TOTALE 6 

di cui Extracomunitari 6 
Minori /1/ 

Denunciati 	in 	stato 	di 
LIBERTA'  

TOTALE 10 

di cui Extracomunitari 1 
Minori I/I 

Persone identificate TOTALE 181.318. 
Passeggeri transitati TOTALE 2.786.075 

di cui Nazionali 2.047.732 
Paesi Schengen 571.132 
Paesi 	U.E. 	non 	in 
Schengen  

111.298 

Paesi extra Schengen 55.913 



"Posto Polizia Ferroviaria 
LAMEZIA TERME"  

Anniversario 
della Fondazione 

Della Polizia 

i Aprile 2019 
31 Marzo2020 

Servizi di vigilanza scali PS 1455 
Servizi di scorta treni viaggiatori 131 
Scorte treni 144 
Servizi di pattugliamento linea FS giurisdizione 161 
Servizi di O.P. 2 
Arresti operati 1/ 
Persone sospette identificate 

di cui:  
9363 

Stranieri 
dei quali in posizione irregolare  

/1 

Persone proposte per provvedimenti di Polizia 1/ 
Persone denunciate a p.l. 9 
Contravvenzioni F.S. 30 
Minori rintracciati i 



"Posto Polizia Ferroviaria 
CATANZARO LIDO"  

Anniversario 
della Fondazione 

Della Polizia 

i Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Servizi di vigilanza scali FS 435 
Servizi di scorta treni viaggiatori 299 
Scorte treni 582 
Servizi di pattugliamento linea FS giurisdizione 36 
Servizi di O.P. 17 
Arresti operati I/I 
Persone sospette identificate 

di cui:  
3587 

Persone proposte per provvedimenti di Polizia  
Persone denunciate a p.l. 10 
Contravvenzioni F.S. 7 
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"Polizia Postale e delle Comunicazioni 
Sezione di CATANZARO"  

unì 
Anniversario 

della Fondazione 
Della Polizia 

i Aprile 2019 
31 Marzo 2020 

Persone arrestate il/ 
Persone denunciate in stato di libertà 7 
Deleghe A.G. 270 
Deleghe altri Uffici 130 
Denunce ricevute 120 
Perquisizioni effettuate 10 
Auto controllate 2 
Persone controllate SDI 6 
Verbali C.D.S. 39 
Importo totale Contravvenzioni elevate 7490,00 curo 
Internet Point Controllati I/I 
Materiale sequestrato Totale 

di cui  
40 

Supporti CD/DVD 9 
Schede memoria 3 
Smartphone 6 
Carta con banda magnetica 1 
Hard Disk 6 
PC 4 
SIM 4 
TABLET 3 
IPHONE I 
Postepay 3 
Controlli ad Uffici postali 265 
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"QUESTURA di CATANZARO" 

Anniversario 
della Fondazione 

Della Polizia 

ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI MAGGIOR RILIEVO 

SQUADRA MOBILE 

1) In data 09/04/2019, personale di quest'Ufficio unitamente a quello della Squadra 
Mobile di Vibo Valentia e del Servizio Centrale Operativo, a conclusione 
dell'operazione denominata "RIMPIAZZO", ha dato esecuzione all'ordinanza di 
custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il 
Tribunale di Catanzaro nei confronti di 31 soggetti per i reati di associazione a 
delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di estorsioni, 
danneggiamenti, traffico di sostanze stupefacenti ed intestazione fittizia di beni. I 
predetti venivano riconosciuti come partecipi del gruppo criminale dei 
PISCOPISANI operante nella provincia vibonese. 

2) In data 12/04/2019, personale delle Squadre Mobili di Vibo Valentia, Catanzaro e 
del Servizio Centrale Operativo, nell'ambito dell'operazione di Polizia denominata 
"ERRORE FATALE" traeva ma arresto 4 persone, ritenute esponenti di spicco 
della cosca MANCUSO per l'omicidio di Raffaele FIAMINGO e il tentato 
omicidio di Francesco MANCUSO, alias "Tabacco", avvenuto a Spilinga (VV) il 09 
luglio del 2003. Tale indagine ha permesso di accertare l'esistenza di una falda 
interna al potente dan MANCUSO. 

3) In data 17/05/2019, personale di quest'Ufficio, della Squadra Mobile cli Cosenza e 
dello S.C.O. ha tratto in arresto nr. 2 soggetti per i reati di omicidio in concorso 
aggravato dalla modalità mafiosa ai danni di RUFFOLO Giuseppe, avvenuto il 
22/09/11 a Cosenza. 

4) 03/07/2019 Personale di quest'Ufficio, nell'ambito dei servizi finalizzati al 
contrasto dei reati in materia di stupefacenti, in questo centro, ha tratto in arresto 2 
soggetti poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione illegale ai fini di spaccio 
di sostanze stupefacenti del tipo Marijuana, per un peso lordo complessivo di 
2756,63 gr. e cocaina per 0,30 gr. 

5) In data 24/07/2019, personale di quest'Ufficio unitamente a personale del 
commissariato di Catanzaro Lido, ha eseguito ordinanza di custodia Cautelare degli 
arresti domiciliari emessa dal GIP a carico di 2 soggetti poiché ritenuti responsabili, 
in concorso tra loro ed in modo continuato, del reato di tentata estorsione ai danni 
di due liberi professionisti con attività in Catanzaro. 

6) In data 01/08/2019 Personale di quest'Ufficio unitamente alla Squadra Mobile di 
Cosenza ha tratto in arresto, in Cosenza, un soggetto per detenzione illecita ai fini 
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di spaccio di sostante stupefacenti poiché trovato in possesso di 110 gr. di cocaina. 
7) In data 17/10/2019 personale di quest'Ufficio, unitamente a personale della 

Squadra Mobile di Vibo Valentia, ha tratto in arresto, in esecuzione dell'Ordinanza 
di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di 
Catanzaro, BROGNA Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 26/08/58, domiciliato in 
via provinciale per Piscopio, poiché ritenuto responsabile del reato di Associazione 
per delinquere di stampo mafioso. 

8) In data 06/12/2019 Personale di quest'Ufficio unitamente a personale del 
commissariato di P.S. di Lamezia Terme, nell'ambito dell'operazione denominata 
"QUARTA COPIA" ha dato esecuzione a due distinte ordinanze di custodia 
Cautelare emesse rispettivamente dal GIP Distrettuale di Catanzaro e dal GIP 
presso il Tribunale di Lamezia Terme a carico di 20 persone tutti ritenuti 
responsabili, a vario titolo dei reati di traffico illecito di rifiuti ed inquinamento 
ambientale. Il GIP, disponeva inoltre, il sequestro preventivo di 2 società e relativi 
compendi immobiliari. 

9) In data 14/12119 Personale di quest'Ufficio, unitamente a personale dell'UPGSP e 
del commissariato P.S. di Lido, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in 
carcere emessa dal GIP di Catanzaro a carico di 2 soggetti ritenuti responsabili 
rapina e lesione in concorso aggravate da motivi raziali. 

10)In data 12/12/2019, Personale di quest'Ufficio, unitamente a personale della 
Squadra Mobile di Perugia e del S.C.O., con l'operazione denominata 
"INFECTIO", ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 persone, 
poiché ritenuti responsabili a vario titolo del reato di Associazione a delinquere di 
stampo Mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegali di Armi, usura 
e riciclaggio. La predetta attività è stata effettuate nell'ambito di una più vasta 
operazione condotta unitamente alle Squadre Mobili di Perugia e di Reggio Calabria 
che ha portato all'arresto, complessivamente di nr. 27 persone nonché al sequestro 
preventivo di diverse società e relativi compendi immobiliari. 

11)In data 13/12/2019. Personale di quest'Ufficio, unitamente a personale della 
Squadra mobile di Cosenza e dello S.C.O. nell'ambito dell'operazione denominata 
"TESTA DEL SERPENTE" ha dato esecuzione a un provvedimento di fermo di 
indiziato di delitto a carico di 11 soggetti poiché ritenuti responsabili a vario titolo 
dei reati di omicidio, estorsioni, porto e detenzione abusiva di armi, ricettazione, 
spaccio di sostanze stupefacenti e usura, tutti aggravati dalla metodologia mafiosa. 

12)In data 31/01/2020 Personale di quest'Ufficio , unitamente a personale del 
Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, ha tratto in arresto 2 soggetti, appartenenti 
alla famiglia NOTARIANNI confederata alla cosca GIAMPA in esecuzione di 
misura di custodia cautelare emessa dal G.I.P. Distrettuale di Catanzaro, poiché 
ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione, estorsione 
consumata ed invasione di terreni tutti aggravati dalla metodologia mafiosa. 

13)In data 11/02/2020 Personale di Quest'Ufficio, congiuntamente a personale della 
Squadra Mobile di Cosenza e del S.C.O. di Roma con l'operazione "VALLE 
DELL'ESARO", ha dato esecuzione a nr. 45 provvedimenti cautelati, emessi dal 
Tribunale distrettuale di Catanzaro nei confronti di altrettanti soggetti tutti ritenuti 
responsabili, a vario titolo, del reato di associazione per delinquere dedita al traffico 
di sostanze stupefacenti, aggravata dalla metodologia mafiosa nonché dei reati di 
estorsione, ricettazione, porto e detenzione abusiva di armi e danneggiamento. 

14)In data 11/03/2020 Personale di quest'Ufficio nell'ambito dell'operazione 
"LUCCIOLE E LANTERNE" ha dato esecuzione a dei provvedimenti di custodia 
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cautelare, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nell'ambito di due distinti 
P.P. nei confronti di 10 soggetti, di cui 7 ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati 
di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione 
clandestina e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e 3 ritenuti 
responsabili del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. 

COMMISSARIATO DI P.S. DI LAMEZIA TERME 

1) In data 7.4.2019, personale dipendente, a seguito di perquisizione ex art.103 DPR 
309/90, traeva in arresto, nella flagranza del reato, Dattilo Giuseppe, nato a Nicastro ora 
Lamezia Terme il 05/07/1953, ivi residente in via Delle Imprese 2, per detenzione ai fini 
di spaccio, detenzione abusiva di arma comune da sparo e munizionamento e ricettazione, 
perché trovato in possesso di gr. 19,2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e n. i 
doppietta calibro 12. 

2) In data 20.4.2019 è stato tratto in arresto LA POLLA Antonio, nato a Lamezia Terme 
il 30/11/1989 ivi residente Piazza Kennedy nr. 5 in esecuzione di ordinanza di misura 
cautelare della custodia in carcere emessa il 20/4/2019 dal GIP presso il Tribunale di 
Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica, in quanto responsabile 
dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 61 or i e li quinquies, 572 c.i cp - 576 nr. 5 e 577 or. 4 
cp - 81 cpv, 61 nr. 2, 635 c.1. cp, - 81 cpv, 337 cp - 81 cpv 582, 585 in relazione a 576 
ori cp - 81 cpv, 61 or. 2 635 c.1. cp.Infatti personale di quest'Ufficio Anticrimine 
accertava che il LA POLLA, ex sorvegliato speciale della P.S. con precedenti per 
maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violazione della legge sugli stupefacenti, aveva 
posto in essere una serie di atti vessatori, violenti ed intimidatori, nei confronti della 
convivente MONTESANTI Alessandra Jenni, colpendola al viso, strattonandola, 
causandole lesioni personali, recandosi più volte presso l'abitazione della stessa, suonando 
ripetutamente alla porta, e, al rifiuto della stessa di farlo entrare, prendeva la porta a calci 
e pugni inviando alla donna numerosissimi messaggi via whatsapp.Inoltre, in esecuzione 
del medesimo disegno criminoso, alla vista di una Volante di questo Commissariato, era 
sfuggito all'alt, effettuando manovre pericolose, percorrendo a velocità sostenuta, ed 
anche contromano, alcune vie di Lamezia terme, creando pericolo per l'incolumità degli 
automobilisti e costringendo la Volante ad un inseguimento, nel corso del quale, per 
evitare la collisione, era stata costretta ad uscire dalla sede stradale, andando ad impattare 
con altra autovettura ferma. In tale circostanza l'equipaggio della squadra volante rimaneva 
ferito e l'autovettura di servizio danneggiata. 

Le indagini, svolte da questo Ufficio Anticrimine, che riusciva ad ottenere la 
collaborazione della vittima, permettevano al Sost. Procuratore della Repubblica di 
Lamezia Terme, dr.ssa Emanuela COSTA, di richiedere la custodia cautelare in carcere, 
che veniva accolta in data 20/4/2019 dal Gip presso il Tribunale di Lamezia Terme, dr.ssa 
E. SONNI. 
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La Polla Antonio, pertanto, il 20.4.2019 veniva tratto in arresto e condotto alla Casa 
Circondariale di Catanzaro. 

3)In data 23.5.2019 è stata eseguita nei confronti di PUTRINO Pietro, nato a Sambiase 
il 19/6/1955, residente in Lamezia Terme via Indipendenza, 113, insegnante, l'ordinanza 
di applicazione della misura cautelare nr.974/2019 RGNR e nr.722/2019 R.G. GIP 
emessa in data odierna dal GIP presso il Tribunale di Lamezia Terme, in quanto ritenuto 
responsabile dei reati di cui agli artt. 609 bis ; 609 ter, con l'aggravante ai sensi dell'art.609 
ter c.1 nr. 5 bis , con l'aggravante di cui all'art. 609 ter C.2 c.p., art.61 n.1 1-quinquies e 
con la recidiva semplice ex art.99 c.p..Infatti l'Ufficio Anticrimine del Commissariato di 
P.S. di Lamezia Terme, a seguito di una lunga ed articolata indagine, ha accertato che 
PUTRINO Pietro, insegnante di religione presso la scuola dell'infanzia di Gizzeria Lido, 
aveva costretto le sue piccole alunne, durante le ore di lezione, a subire atti sessuali, 
ponendole tra le sue gambe o in braccio, toccando loro i glutei e le parti intime, con 
strofinamenti e gesti diretti a compiere atti sessuali con le minori. L'indagine era iniziata a 
seguito della denuncia di una madre che si era rivolta a quest'Ufficio, dopo aver ricevuto 
le confidenze della figlia di anni 5 la quale le aveva confidato, con riluttanza e pudore, di 
essere costretta a subire i toccamenti dell'insegnante. Tali dichiarazioni erano confermate 
da altre madri che, sentite a sì avevano dichiarato di aver appreso fatti simili dalle 
rispettive figlie, anche loro frequentanti la stessa scuola. 

La successiva attività tecnica, compiuta da quest'Ufficio, su autorizzazione della locale 
Procura della Repubblica, effettuata anche mediante l'installazione di impianto di video 
sorveglianza all'interno della scuola, aveva permesso, da un lato di dare riscontro alle 
dichiarazioni assunte, dall'altro aveva fornito la prova delle responsabilità dell'insegnante, 
il quale veniva notato in più occasioni, mentre si rendeva responsabile di toccamenti nei 
confronti delle giovanissime alunni, le prendeva in braccio, anche due 
contemporaneamente, accarezzandole morbosamente dando loro baci sulla bocca e sul 
collo, nonché sfregamenti nelle parti intime. L'Ufficio Anticrimine - avendo pertanto 
accertato i gravissimi atti dei quali l'insegnante si era reso responsabile, resi ancora più 
riprovevoli dalla tenera età delle vittime, a lui affidate in un contesto particolare quale 
quello scolastico - aveva redatto apposita comunicazione di notizia di reato, a seguito 
della quale il Sost. Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, dr. Giuseppe Falcone, 
che ha coordinato, fin dalle primissime fasi, le indagini, aveva richiesto al Gip 
l'applicazione di una idonea misura cautelare. Il Gip di Lamezia Terme, Dott. Carlo 
FONTANAZZA , ha pertanto emesso nei confronti dell'insegnante la misura cautelare 
della custodia in carcere, misura cautelare che il Commissariato di Polizia di Lamezia 
Terme ha eseguito il 23.5.2019. 

4) Una complessa ed articolata attività di indagine, condotta attraverso mirati servizi di 
P.G. ed operazioni intercettive, seguita al sequestro operato in data 21.6.2018 di un 
autocarro che aveva trasportato e scaricato illecitamente rifiuti in una località di Lame la 
Terme, ha permesso di individuare un'organizzazione criminale, capeggiata da due 
soggetti, che, con la copertura formale di una società, gestiva in modo illecito la filiera del 
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recupero e smaltimento rifiuti. Tali investigazioni hanno permesso, pertanto, di 
individuare elementi probatori in ordine alla responsabilità dei predetti in ordine a diversi 
episodi riguardanti illeciti conferimenti di rifiuti dai quali ne scaturiva l'inquinamento 
ambientale dei terreni all'interno dei quali gli stessi venivano scaricati. Tale attività è 
pertanto confluita in un informativa finale, depositata presso la Procura della Repubblica 
di Lamezia Terme , in data 3.7.2019, con il deferimento alla predetta AG di nr.20 persone, 
per i reati previsti, a vario titolo, ex art. 452 bis c.p e art.256 co.3 L.152/06. 

5) A seguito di questa attività di indagine, in data 6.12.2019, personale dipendente 
unitamente a personale della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, ha dato 
esecuzione a due distinte ordinanze di custodia cautelare emesse rispettivamente dal GIP 
distrettuale di Catanzaro e dal G.I.P. presso il Tribunale di Lamezia Terme. I predetti 
provvedimenti hanno riguardato complessivamente 20 indagati ritenuti responsabili, a 
vario titolo, dei reati di traffico illecito di rifiuti ed inquinamento ambientale. In particolare, 
sono stati emessi, nei confronti di nr.8 soggetti, i provvedimenti di custodia cautelare in 
carcere disposta dal GIP Distrettuale di Catanzaro ed arresti domiciliari disposti dal GIP 
del Tribunale di Lamezia Terme; nei confronti di altri nr.6 soggetti la misura cautelare degli 
arresti domiciliari disposti dal GIP Distrettuale di Catanzaro e dal GIP del Tribunale di 
Lamezia Terme; nei confronti di nr.1 soggetto la misura cautelare degli arresti domici1itri 
disposti GIP del Tribunale di Lamezia Terme e Obbligo di Dimora nel Comune di 
Residenza disposto dal GIP Distrettuale di Catanzaro ed infine, nei confronti di altri nr.5 
soggetti la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. disposta dal GIP del 
Tribunale di Lamezia Terme. Il GIP del Tribunale di Lamezia Terme, ha disposto inoltre, 
per tutti i soggetti sopra elencati, la misura interdittiva del divieto di esercizio temporaneo 
di attività professionale e imprenditoriale nel settore dei rifiuti, nonché il sequestro 
preventivo delle due società e relativi compendi immobiliari, interessate, con sede, 
rispettivamente Gizzeria (CZ) e Dozza (BO). Le indagini oggetto dei menzionati 
provvedimenti cautelati hanno origine dal sequestro, operato in data 21 giugno 2018 da 
personale del Commissariato P.S. di Lamezia Terme, di un autocarro che trasportava rifiuti 
nel mentre effettuava attività di sversamento in un sito ubicato in località "Bagni" del 
Comune di Lamezia Terme. La conseguente attività d'indagine, coordinate inizialmente 
dalla Procura della Repubblica di La.mezia Terme, condotta anche con l'attivazione di 
numerosi presidi tecnici, riusciva a disvelare l'esistenza di una organizzazione criminale, 
capeggiata da due soggetti, colpiti dai provvedimenti sopra indicati, e composta da tutti 
gli indagati fatti oggetto delle determinazioni dell'A.G., i quali, con la copertura formale 
fornita della società con sede in Gizzeria (CZ), gestiva in modo illecito la filiera del 
recupero e dello smaltimento dei rifiuti. Gli accertamenti effettuati a riscontro delle attività 
tecniche, hanno permesso di acquisire significativi elementi probatori in ordine a diversi 
episodi di illeciti conferimenti di rifiuti, disvelando in tal caso un vero e proprio traffico 
illecito degli stessi, con il conseguente inquinamento ambientale di terreni ove venivano 
scaricati, oltre all'individuazione di una ulteriore discarica abusiva in località San Sidero del 
Comune di Lamezia Terme, prossima ad alcuni di corsi d'acqua che attraversano l'intero 
territorio urbano del comune di Lamezia Terme. 
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6) In data 30.10.2019, personale dipendente, unitamente a personale del R.P.C.C. ed a 
unità cinofile cli Vibo Valentia ha rinvenuto in c/da Caria del Comune cli Conflenti, in una 
zona boschiva, due bidoni di plastica, con all'interno sostanza stupefacente del tipo 
marijuana per un peso di Kg.4,207, che veniva pertanto sequestrata a carico di ignoti. 
Nell'ambito dello stesso servizio, in c/da Acquadauzano di Lamezia Terme, all'interno di 
un casolare abbandonato, fatiscente e di libero ingresso, si rinvenivano, adagiati sul 
pavimento all'interno di una nicchia, nr.5 cartucce per pistola cal.357 magnum ed un 
ordigno artigianale, consistente in una bottiglia cli vetro, lunga cm.22, comunemente 
utilizzata per contenere liquidi alimentari, avvolta da nastro di colore nero, con all'interno 
materiale pulvirulento di colore scuro e dalla quale, dal lato del tappo, fuoriusciva una 
miccia pirotecnica della lunghezza di cm. 10. 

7) In data 10.2.2020, personale dipendente ha dato esecuzione a nr. 3 Ordinanze 
applicative di misure cautelari personali in carcere emesse dal G.I.P. presso il Tribunale 
di Lamezia Terme nell'ambito del proc. pen. nr . 79/20 R.G.N.R. e 158 R.G. Gip nei 
confronti di tre cittadini di nazionalità marocchina. I tre , a seguito di accurate indagini, 
condotte da questo Ufficio, erano stati deferiti alla locale Procura della Repubblica, in 
quanto ritenuti responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro dei reati di rapina 
aggravata, lesioni aggravate e violazione di domicilio perpetrati in questo centro il 
20.12.2019, ai danni di due giovani donne di nazionalità Domenicana: MORETAYerica 
Maria 23.10.1995 residente a Genova via Venezia 17 e AYBAR Toribio Jtilissa 
17.09.1985, residente a La Spezia via Nazario Sauro 32. 
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