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QUESTURA DI TERAMO 

 

         10 aprile 2021 

 

169° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO 

 

DATI SALIENTI PER LA PROVINCIA DI TERAMO MARZO 2020 – MARZO 2021  

ED EMERGENZA SANITARIA 

 

 

ATTIVITÀ A TUTELA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA 

 

 

EMERGENZA COVID – 19 

 

 

L’anno 2020 da subito è stato segnato dalla grave emergenza epidemiologica da COVID-19 e, 

conseguentemente, forte e prolungato è stato l’impegno della Polizia di Stato, con tutte le sue componenti 

per il rispetto delle note e varie limitazioni succedutesi nel tempo, confermando la dedizione delle 

Istituzioni ai bisogni della collettività ed al rispetto delle disposizioni vigenti. 

Si indicano, di seguito, i dati salienti dei servizi effettuati alla data odierna nell’arco delle 24 ore di tutti i 

giorni della settimana per l’applicazione delle previste misure di contenimento dell’epidemia conseguenti ai 

diversi provvedimenti: decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze del 

Ministro della Salute e dell’Interno, ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo. Da 

rammentare è l’impegno anche conseguente alla determinazione per parte del territorio provinciale di zone 

rosse che hanno comportato presidi di controllo fissi su tutte le arterie stradali confluenti: 

 

• persone controllate                             nr. 24.006 

• persone sanzionate         nr.      223 

• persone denunciate ex art. 650 C.P.    nr.      165 

• persone denunciate ex artt. 495 E 496 C.P.   nr.          5 

(falsa attestazione a P.U./false dichiarazioni su identità personali) 

• persone denunciate per altri reati     nr.      160 

• attività o esercizi controllati     nr.      281 

• titolari esercizi commerciali sanzionati 

amministrativamente      nr.        42 

 

 

Per le attività sopra indicate sono state impiegate nel periodo: 

 

➢ nr. 2.100   autopattuglie; 

➢ nr.  4.336 unità della Polizia di Stato (compresi, oltre Questura e Commissariato di P.S. di Atri,  

Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e delle Comunicazioni e Reparto Prevenzione Crimine di 

Pescara, aggregato settimanalmente per le citate esigenze) 
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ATTIVITA’ RIEPILOGATIVA DI POLIZIA DI PREVENZIONE E GIUDIZIARIA 

DELLA POLIZIA DI STATO PER LA PROVINCIA DI TERAMO 

marzo 2020  -  marzo 2021 

 

 

 

- persone arrestate        nr. 67 

- persone denunciate    nr. 165 

- eroina sequestrata gr. 50 

- cocaina sequestrata gr. 1.647 

- hashish sequestrato gr. 1.492 

- marijuana gr. 5.226  

- avvisi orali: nr.  60 

- Fogli di Via Obbligatorio - Divieti di ritorno: nr. 69 

- proposte Autorità Giudiziaria Sorveglianza Speciale di P.S.  nr. 3 

- ammonimenti per stalking art. 8 L.38/2013 nr. 10 

- provvedimenti art. 75 – segnalazioni al Prefetto per droga  nr. 2 

- divieti di accesso agli impianti sportivi: nr 3 

-  chiamate “113” nr. 25.131 

- persone controllate nr. 38.006 

- autovetture controllate nr. 12.984 

- persone denunciate per guida sotto l’alcool nr. 117 

- persone denunciate per guida sotto stupefacenti nr. 68 

- permessi e carte di soggiorno rilasciati             nr. 5.638 

- provvedimenti di espulsione notificati  nr. 29 

- ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale nr. 15 

- pratiche per cittadinanza italiana nr. 149 

- licenze porto d’armi  nr. 845 

- nulla osta detenzioni armi nr. 21 

- passaporti rilasciati nr. 1.404 

- controlli esercizi pubblici nr. 281 

- violazioni amministrative codice della strada nr. 5475 

- sopralluoghi tecnici – polizia scientifica nr. 57 

- esami sostanze stupefacenti nr. 63 

- alimentazione banca dati DNA nr. 27 

- persone foto-segnalate – polizia scientifica nr. 1105 

- riprese video servizi O.P. – polizia scientifica nr. 130 

- pattuglie impiegate nella vigilanza stradale nr. 2.346 

- pattuglie vigilanza agli scali ferroviari - scorte nr. 121 
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CRIMINALITA’  PROVINCIA DI TERAMO ANNI  2019-2020 

 

 

 

• Ufficio di Gabinetto  

 

Nel periodo in esame oltre la nota problematica Covid, prima dei provvedimenti limitativi e, comunque, per 

le esigenze pubbliche che hanno interessato questa provincia sono state emesse nr. 568 Ordinanze di 

servizio e nr. 1860 Ordinanze di allertamento per la vigilanza sul territorio e ad obiettivi sensibili. Per 

quanto riguarda le prime, le stesse sono state emesse, tra le altre, per nr. 117 eventi sportivi, nr. 12 

iniziative politiche, nr. 10 iniziative sindacali, nr. 7 per eventi di pubblico intrattenimento. 

 

Le problematiche più rilevanti per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza sono state valutate sia in 

ragione del rischio ordinario e delle disposizioni di safety e security, sia per quanto riguarda l’impegno 

delle Forze dell’Ordine in tema di presidi e vigilanze anti-covid e rispetto dei piani sanitari. 

 

Per il calcio sono state convocate n.18 riunioni del GOS-Gruppo Operativo Sicurezza per l’esame di tutti 

gli aspetti legati a singoli incontri di calcio del Teramo e nr. 12 sono stati i tavoli tecnici in cui, con tutte le 

componenti interessate, sono state affrontate in concreto criticità e misure di attuazione dei servizi sul 

territorio per le diversificate esigenze. 

 

Tra gli eventi di maggior respiro per l’intero territorio ricordiamo il 103^ Giro ciclistico d’Italia dell’ottobre 

2020 tappa Lanciano-Tortoreto e il Referendum nazionale in tema di revisione dell’Art. 138 Cost. del 

settembre 2020. 

Impegno e particolare attenzione sono stati dedicati all’altro evento di ampia rilevanza nazionale tenutosi 

ad ottobre 2020 in occasione del III Forum Internazionale del Gran Sasso, che ha visto la presenza a 

Teramo, tra gli altri, del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

A marzo di quest’anno l’evento pubblico più rilevante sono stati la IV^ e V^ tappa della 56° Gara ciclistica 

“Tirreno-Adriatica”. 

 

Sul territorio, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, sono stati disposti nr. 226 servizi 

straordinari di controllo del territorio nelle città della fascia costiera e nel capoluogo nell’anno 2020 in tema 

di prevenzione di reati predatori (furti e rapine), per il contrasto dello spaccio di stupefacenti, per il 

controllo del territorio in funzione di prevenzione dell’attività della criminalità organizzata. 
 

 

 

    2019 2020 % 

Furti   nr. 282 145 -48 

,,,,,di cui in abitazione  nr. 94 45 -52 

,,,,,di cui in negozio  nr. 25 13 -48 

,,,,,di cui su auto in sosta  nr. 21 14 -33 

Rapine   nr. 13 3 -77 

,,,,,di cui in banca  nr. 0 0 -100 

,,,,,di cui in uffici postali  nr. 2 0 -100 

,,,,,di cui in abitazione  nr. 2 0 -50 

Violenze sessuali  nr 4 4 = 

Estorsioni   nr. 10 9 -10 

Truffe e frodi informatiche nr 94 87 -7 

Reati in materia di stupefacenti nr 24 37 +54 

Altri delitti   nr. 289 297 +3 

TOTALE   nr. 967 815 -16 
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Per le cennate esigenze i dati salienti sono:  

 

Ordinanze emesse per ordine e sicurezza pubblica nr. 2.428 

di cui 

per manifestazioni sportive di rilievo 

nr.  

117 

per manifestazioni politiche/sindacali nr. 22 

per sgomberi occupazioni abusive nr. 7 

 

 

 

• Divisione Anticrimine: 

 

 

- relativamente all’Ufficio Minori, nel mese di settembre ha espletato una delicata attività connessa alla 

sottrazione di minore a conclusione della quale è intervenuto provvedimento del Tribunale per i 

Minorenni di L’Aquila che ne ha disposto il rientro immediato nel paese d’origine. 

- nell’ambito dell’attività inerente la valutazione di taluni soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la 

sicurezza pubblica, sono state proposte al Tribunale di Teramo n. 2 misure di Sorveglianza Speciale e, 

nei confronti di un soggetto, che rivestiva all’interno di un sodalizio criminale  un ruolo attivo con 

mansioni sia logistiche che operative dedito alla commissione di reati predatori, con modalità pendolare, 

caratterizzato da una non comune capacità di consumare tanti e gravi reati in diverse località d’Italia, è 

stata data esecuzione ad un decreto di sottoposizione di sorveglianza speciale disposto dalla Procura 

della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila. 

- è stato preminente il monitoraggio delle situazioni “ sentinella” di possibili infiltrazioni mafiose nelle 

compagini societarie impegnate nel settore edilizio che ha prodotto n. 1306 certificazioni antimafia. 

- L’Ufficio è stato anche impegnato per la prevenzione con una videoconferenza dal titolo “Dal ti amo al 

ti uccido al tempo del Coronavirus” che ha visto partecipare relatori di qualificati Enti a testimonianza 

di come sia importante rimodulare il proprio ruolo nella società anche a fronte della limitazioni che sono 

scaturite dalla pandemia. 

Sono state avviate varie collaborazioni, tra cui con un Ente di ambito (deputato all’ascolto e al recupero 

di uomini maltrattanti) con la firma di un Protocollo operativo di intesa volto ad assicurare buone pressi 

tra operatori di settore e operatori di Polizia specializzati sull’argomento. 

 

 

Avvisi Orali: nr. 60 

rimpatri con f.v.o. e  divieto di ritorno nr. 69 

proposte sorveglianza speciale della P.S./decreti sottoposizione nr. 2+1 

ammonimenti art. 8 nr. 10 

ammonimento art 3 nr. 2 

divieto di accesso agli impianti sportivi/daspo fuori contesto nr. 2+1 

 

 

 

• Digos 

 

Particolarmente seguita dall’ufficio, tra le altre di competenza, è l’attività di soggetti legati all’estremismo: 

nr. 31 sono state le denunce a carico di soggetti appartenenti alla locale area anarco-antagonista per vari 

reati commessi in occasione di pubbliche manifestazioni, nonché a carico di tifosi ultrà per reati inerenti le 

manifestazioni sportive.  
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• Squadra Mobile 

 

persone arrestate nr. 56  
(numero comprensivo di 7 misure cautelari divieto di avvicinamento) 

persone denunciate nr. 27 

eroina sequestrata gr. 51 

cocaina sequestrata gr. 1.640 

hashish sequestrato gr. 1.475 

marijuana gr. 4.556 

piantine marjuana nr. 4 

                                                                       

   

In particolare: 

 

-con il coordinamento della Procura della Repubblica di Teramo, ha svolto una complessa indagine su una 

violenta rapina ai danni di una gioielleria di  Roseto degli Abruzzi nel corso della quale i tre autori 

asportavano dalla cassaforte monili in oro per un valore di euro 40.000,00 e dal  portafogli della vittima la somma 

di 5.000,00 euro. Due di loro, dopo aver scaraventato a terra la  titolare della gioielleria, la colpivano con schiaffi e 

calci per poi stordirla con un pungolo elettrico. Nella colluttazione la donna riportava la rottura di una costola.  

Sono stati individuati i tre autori, nei confronti dei quali è stata eseguita nel mese di ottobre 2020  Ordinanza 

applicativa della misura cautelare della custodia in carcere.   

  

-nel dicembre scorso è stato arrestato un  teramano che, dopo aver compiuto una tentata rapina ai danni del 

supermercato “ Eurospin”, rapinava il “TIGRE Amico” sito f.ne San Nicolò a Tordino,  L’uomo, travisato 

con un passamontagna, aveva prima minacciato una cassiera con una pistola semiautomatica a salve  per 

poi seguirla all’interno dell’ufficio del titolare, al quale puntava la pistola alla nuca facendosi consegnare il 

denaro contenuto all’interno delle casse. All’interno della sua  autovettura oltre al passamontagna ed alla 

suddetta pistola a salve, veniva  rinvenuta  la somma di euro 2.345,00 provento della rapina. 

 

-nel decorso anno, nell’ambito di indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia dell’Aquila, ha 

eseguito il fermo di  19 cittadini nigeriani facenti parte di un’associazione di tipo mafioso denominata 

“Supreme Eiye Confraternity (SEC)” o  “EIYE”,  sodalizio radicato in Nigeria, ma diffuso in molti Stati 

europei ed extraeuropei, equiparato per struttura e forza intimidatoria alle mafie tradizionali.  

Le persone fermate erano organiche alla cellula locale dell’associazione mafiosa, con competenza 

geografica e territoriale dalla zona costiera della provincia di Teramo fino ad Ancona. L’attività di 

indagine, che è lo sviluppo di quelle culminate nelle operazioni di luglio 2019 (Operazione “Subjection”) 

in materia di tratta di giovani nigeriane lungo la Bonifica del Tronto  e  di dicembre 2019 (Operazione “the 

Travelers”) in materia di riciclaggio di ingenti profitti illeciti in Nigeria, ha permesso di accertare che  la 

suddetta cellula territoriale degli “Eiye”, così come l’associazione mafiosa di cui costituiva costola, si 

caratterizzava per la segretezza del vincolo associativo, la ritualità dell’affiliazione, l’adozione di 

linguaggio e simbologia rigorosi e la violenza delle azioni.  

Nel corso dell’indagine sono state documentate molte riunioni dei membri dell’associazione. Durante tali 

riunioni i capi (denominati Ibaka) definivano le strategie criminali del gruppo. Sono state compiute 

violente azioni punitive decise dall’Ibaka e sono avvenute affiliazioni, Sono state documentate, altresì, 

aggressioni fisiche da parte dei membri dell’associazione avvenute a Martinsicuro per costringere terzi ad 

affiliarsi, nonché violenti scontri avvenuti a Pesaro e ad Ancona con gli appartenenti all’opposta 

confraternita nigeriana dei “Black Axe”, nonché violenze poste in essere in danno di alcune giovani donne, 

costrette a prostituirsi lungo la SP Bonifica del Tronto, secondo l’ormai noto schema del vincolo di 

restituzione del debito, imposto tramite rituale juju. 
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Oltre che per il reato di associazione di stampo mafioso, i membri dell’associazione sono stati indagati 

anche per riciclaggio ed illecita intermediazione finanziaria verso la Nigeria; tratta di  donne sessualmente 

sfruttate lungo la strada Bonifica del Tronto e sottoposte a violenze e vessazioni; cessione di stupefacenti e 

reati violenti nei confronti di aderenti ad altri cults o punitivi nei confronti di altri connazionali.   

-sempre nell’anno trascorso, nell’ambito di indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia 

dell’Aquila, ha dato esecuzione all’ordinanza con la quale è stata disposta la misura cautelare del carcere 

nei confronti di 7 albanesi  e la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un italiano.  

I destinatari delle misure cautelari facevano parte di un’associazione, avente base logistica a Villa Rosa di 

Martinsicuro presso una rivendita di autoveicoli, finalizzata al traffico illecito di sostanze del tipo cocaina e 

marijuana e punto di riferimento degli assuntori di sostanza stupefacente lungo il tratto della costa 

teramana della provincia.  Il monitoraggio del flusso di denaro riconducibile agli indagati permetteva di 

accertare che il provento dell’attività di spaccio fosse utilizzato dai vertici per effettuare investimenti 

immobiliari in Albania e in Italia.   

 

-nel periodo di riferimento questo ufficio ha intensificato l’attività di indagine relativa ai reati di violenza 

di genere rientranti nell’ambito del c.d. “Codice Rosso” denunciando numerose persone ed eseguendo 5 

misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa vittima di maltrattamenti in famiglia da 

parte del coniuge,  un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed una agli arresti domiciliari per i reati di 

stalking aggravato dal pregresso rapporto sentimentale.  

 

 

• Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- UPGSP 

 

 

Costante è stato l’impegno sul territorio quotidiano delle volanti della Questura e delle volanti assicurate 

dal Commissariato di PS di Atri. In particolare per quanto concerne l’attività dell’UPGSP si richiamano 

alcuni interventi che hanno portato a risultati di rilievo: 

 

-nell’agosto 2020 il Dirigente ed il Coordinatore, nel transitare in A14 per raggiungere il presidio estivo di 

Alba Adriatica prestavano ausilio alla Sottosezione Autostradale di Città Sant’Angelo (PE), riuscendo ad  

impedire ad un giovane venticinquenne, con istinti suicidi, di lanciarsi dal viadotto Salinello che lo avrebbe 

portato a morte certa. La “trattativa” con il predetto, la pazienza, l’attenzione e lo sforzo psicologico hanno 

consentito di porre in essere un intervento di emergenza di particolare valore sociale, oltre che 

professionale;   

  

-a fine dicembre del decorso anno, nell’ambito dell’attività di prevenzione contro la diffusione del Covid-

19, il personale della Volante acquisiva notizia di un possibile raduno di giovani in un appartamento di 

questo capoluogo: individuato il sito e l’abitazione, riuscivano a bloccare 7 giovani minori che, intenti a 

pulire un appartamento, si preparavano a festeggiare lì il Capodanno, non rispettando le misure di 

contenimento con relativo divieto di assembramento. Tutti i giovano venivano sanzionati con responsabilità 

dei genitori; 

 

-nel febbraio 2021, attirati dalla richiesta di un anziano signore affacciato al proprio balcone, gli agenti 

della Volante si fermavano ed aiutavano, salendo in casa, il predetto ad accudire l’anziana coniuge 

immobilizzata a letto che il marito non riusciva a sollevare per il cambio degli indumenti e la pulizia del 

letto stesso; 

 

-nel marzo di quest’anno la Volante ha tratto in arresto un trentaquattrenne per tentato omicidio 

intervenendo subito e riuscendo a rintracciarlo, immobilizzarlo e porlo a disposizione per il reato 

commesso dell’Autorità Giudiziaria; 
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persone arrestate nr. 11 

persone denunciate nr. 102 

cocaina sequestrata gr. 7 

hashish sequestrato gr. 17 

marijuana gr. 670 

chiamate “113” nr. 25.131 

persone controllate nr. 15.034 

autovetture controllate nr. 8.830 

pattuglie per controlli straordinari Questura +RPC     nr. 425 

pattuglie per servizi di controllo territorio Questura nr. 1.987 

persone denunciate per guida sotto l’alcool nr. 7 

 

 

• Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione - P.A.S.I. 

 

 

Ad integrazione dei dati numerici forniti in apertura, si allega resoconto sui dati salienti dell’ attività svolta 

dalla Squadra Informativa in collaborazione con l’Ufficio Licenze ai fini della verifica dei requisiti 

soggettivi richiesti ai titolari di licenza di polizia ed al conseguente rilevante recupero di somme dovute 

all’Erario: 

 

licenze porto d’armi  nr. 845 

Nulla osta detenzioni armi nr. 21 

passaporti rilasciati nr. 1.404 

controlli esercizi pubblici nr. 281 

sospensione licenze ex art. 100 T.U.L.P.S. nr. 1 

 

 

• Ufficio Immigrazione 

 

I provvedimenti di espulsione eseguiti con accompagnamento coatto alla frontiera sono notevolmente 

diminuiti rispetto all’anno precedente a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19 ancora in 

corso: 

 

- permessi e carte di soggiorno rilasciati 

di cui: 

carte di soggiorno elettroniche:                                                     

permessi di soggiorno elettronici:                                               

permessi soggiorno cartacei:                                                           

nr. 

    

nr. 

nr. 

nr. 

    5.638 

 

746 

4.062 

830 

- permessi per protezione internazionale nr. 38 

- rifiuti e revoche permessi di soggiorno nr. 21 

- provvedimenti di espulsione notificati, di cui: 

accompagnamenti C.P.R.:                                                             

accompagnamenti in frontiera:                                                            

partenze volontarie:                                                                             

ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale:                       

espulsioni comunitarie art. 20:                                                            

nr. 

nr.      

nr.      

nr.      

nr.      

nr.      

29 

8 

1 

3 

15 

2 

- cittadinanze italiane - informazioni nr. 149 
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• Commissariato P.S. di Atri 

 

- persone controllate nr. 9.123 

 autovetture controllate (anche con sistema "Mercurio") nr. 6.890 

- pattuglie per  controlli straordinari  nr. 267 

- pattuglie per servizi di controllo territorio Questura nr. 1.134 

-  persone arrestate nr. 5 

- persone denunciate nr. 146 

- eroina sequestrata gr. 12 

- cocaina sequestrata gr. 1 

- hashish sequestrata gr. 47 

- marijuana gr. 1.210 

- licenze Porto d'armi  nr. 230 

- Nulla Osta per detenzione armi nr. 8 

- passaporti rilasciati nr. 378 

- controlli esercizi pubblici nr. 152 

- persone controllate nr. 9.123 

 

-nel luglio 2020, in Vasto, al termine di una complessa attività investigativa, eseguiva un'ordinanza di 

custodia cautelare in carcere di un ventisettenne per il reato furto in abitazione in concorso con altre due 

persone, ai danni di una 85enne di Atri derubata nel marzo 2020 di vari monili in oro per un valore di circa 

2500 euro; 

 

-a settembre 2020, in Atri personale del Commissariato di Atri arrestava in flagranza di reato un giovane 

cacciatore del 1995 nella flagranza del reato di tentato omicidio nei danni di altro cacciatore, di 24 anni, 

attinto da tre colpi di arma di fuoco; 

 

-sempre a settembre, in Pineto, veniva arrestato, nella flagranza del reato di furto aggravato ai danni di un 

Ufficio Postale, porto illegale in luogo pubblico di materiale esplodente e danneggiamento aggravato di un 

impianto di pubblica utilità, un trentenne foggiano responsabile, unitamente ad altri, dell'esplosione di un 

Postamat in Scerne di Pineto avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 settembre 2020; 

 

-in ottobre 2020, veniva identificato e denunciato all'A.G. per la commissione di varie truffe perpetrate on 

line, un quarantenne napoletano resosi responsabile di numerosi casi non solo nella provincia di Teramo, 

ma anche in altre province d'Italia. 

 

 

• Sezione Polizia Stradale: 

 

persone arrestate nr. 6 

persone denunciate nr. 139 

pattuglie nr. 2.346 

contravvenzioni nr. 5.475 

contravvenzioni per stupefacenti art.187 CdS nr. 68 

contravvenzioni per guida in stato di ubriachezza art. 186 CdS nr. 117 

veicoli controllati nr. 12.984 

punti decurtati nr. 11.730 

patenti ritirate nr. 268 

veicoli sequestrati nr. 378 
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•  Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni  

 

La Sezione, in particolare, ha proceduto all’arresto di un uomo di mezza età per adescamento di minori, 

detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e divulgazione dello stesso.  

 

 

persone arrestate per detenzione e divulgazione materiale pedopornografico nr. 4 

persone denunciate per reati in materia di pedopornografia on-line nr. 8 

persone denunciate per reati commessi in danno di Poste Italiane nr. 1 

persone denunciate per reati in materia di Computer Crime nr. 10 

persone denunciate per truffe on-line nr. 24 

persone denunciate per stalking nr. 2 

persone denunciate per revenge porn nr. 3 

persone denunciate per indebito utilizzo carte di credito nr. 4 

persone denunciate per diffamazione su Social network nr. 20 

persone denunciate per estorsione nr. 1 

persone denunciate per molestie nr. 2 

persone denunciate per altri reati nr. 2 

 

 

 

• Posto Polizia Ferroviaria di  Giulianova 

 

servizi di scorta viaggiatori sui treni nr. 121 

servizi di vigilanza stazioni ferroviarie e linee ferroviarie nr. 457 

pattugliamento linee ferroviarie nr. 25 

persone denunciate nr. 13 

minori rintracciati presso stazioni ferroviarie di competenza nr. 1 

persone identificate nr. 4.710 

autovetture controllate nr. 352 

violazioni amministrative connesse comportamenti contrari viaggiatori nr. 2 

 

-Nell’aprile del decorso anno, nell’ambito dei periodici controlli antidroga ai viaggiatori  venivano 

rinvenuti e sequestrati 30di marijuana lungo la linea FS della Stazione FS Giulianova, di cui si era 

evidentemente disfatto un passeggero accortosi del controllo in atto; 

 

-nell’agosto 2020, con attività immediata veniva rintracciata  presso la Stazione FS di Giulianova una 

ragazza minorenne, allontanatasi da casa nella giornata precedente, di cui erano state diffuse in ambito 

nazionale riproduzioni fotografiche. Dopo averla tranquillizzata e rifocillata, veniva riaffidata ai genitori 

sopraggiunti da altra regione. 

 

Molti gli interventi per intemperanze, ingiurie, discussioni varie di giovani viaggiatori in danno di 

personale di FS addetto ai controlli sui treni, anche in tema di rispetto delle misure sanitarie.  


