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Ufficio di Gabinetto

Attività di Ordine Pubblico
�Ordinanze di Ordine Pubblico redatte  

nr. 1588

Eventi Sportivi
Solo per citarne alcuni:
3° e 4° turno  Preliminare  del Torneo Internazionale 
di calcio UEFA –Europa League
Sassuolo – Lucerna 
Sassuolo – Stellarossa Belgrado
Girone di Qualificazione:
Sassuolo – Athletic Bilbao
Sassuolo – Rapid Vienna
Sassuolo - Genk
Incontri di calcio Serie A 

(con una media spettatori di circa 20,000 presenze ad 
incontro) nr. 17
Incontri di calcio di Lega Pro.
(con una media spettatori di circa 6.500 presenze ad 
incontro nr. 15

Incontri di basket serie A1 

(con una media di circa 3500 presenze ad 
incontro)

nr. 10 

Manifestazioni pubbliche di carattere 
politico e sociale

Per citarne solo alcune

�Visita del segretario della Lega Nord Matteo Salvini

�Visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi

�Manifestazioni organizzate da Forza Nuova

�Manifestazioni con sit-in di gruppi  antagonisti legati 
ai  centri sociali.
�Festa del 220° Anniversario del Tricolore con la 
partecipazione del Signor presidente della 
Repubblica 

� Convegno “Per un Europa Che possa Volare” 
organizzato da School of Democracy con la presenza 
del Ministro della Repubblica  Maria.Elena Boschi,il
Presidente del parlamento Europeo Martin SCHULZ . 
�Convegno “Noi Contro le mafie” con la 
partecipazione di autorevoli esponenti della lotta alla
criminalità organizzata

Eventi d’interesse: dal 23 marzo 2016 con  

Cadenza bisettimanale si celebrano le udienze del  

Maxi Processo AEMILIA



Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Interventi
� Chiamate al 113 56882
� Interventi effettuati 3850
� Soccorso Pubblico 74
� Interventi per furto 1559
� Liti 1954
� Rapine  78
� Risse  82
� Stalking 2

Attività di controllo del territorio
� Persone identificate 32104
� Veicoli controllati 9322
� Esercizi Pubblici Controllati          673

� Equipaggi presenti sul territorio :

volanti                                            4556

P.D.Q. 234

moto volanti                                      13

Attività di Polizia Giudiziaria

�Arresti effettuati                 70

�Denunciati a P.L 608

�Perquisizioni 91

�Sequestri 287



Divisione P.A.S.I.

Ufficio Passaporti

� Rilascio di passaporti nuovi nr.15.621

� Rilascio dichiarazioni di accompagno         nr.    906

Ufficio Licenze
� Rinnovo licenze per il commercio e riparazione di armi comuni da 

sparo nr.3
� Rilascio licenze per lo sparo di fuochi d’artificio

nr.18

� Rilascio licenze per l’utilizzo di gas tossici nr.12
� Rilascio licenze di commercio al minuto di oggetti preziosi 

nr. 13
� Rilascio licenze ex art.88 TULPS (raccolta scommesse  - V.L.T.)

nr. 27
� Preventivo avviso al Questoreex art.75 bis TULPS (vendita/noleggio 

VHS, DVD,CD,etcc..)
nr.  8

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo da parte della locale 
Prefettura del Decreto di nomina a Guardia Particolare 
Giurata

nr.453

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo da parte della locale 
Provincia del Decretodi nomina a Guardia Volontaria 
Giurata Venatoria o Ecologica

nr.  97

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo porto di pistola per difesa 
personale nr.182

� Quest’Ufficio ha inoltre istruito        nr.257

pratiche per  il rilascio/rinnovo delle seguenti licenze 
prefettizie :

� Istituti di vigilanza e investigazioni, 
� detenzioni arma da guerra, vendita polveri piriche, 

fabbricazione fuochi d’artificio,
� vendita e fabbricazione di accessori militari, 

deposito di gas tossici, 
� denuncio di inizio attività di noleggio senza 

conducente 
� Pratiche varie (informazioni altri enti, etcc..)     

nr.360

RIFIUTO /SOSPENSIONI LICENZE
RIFIUTO   LICENZE EX ART.2 
L.241/90

nr.   3

� SOSPENSIONI LICENZE ART.100 TULPS 
nr.   7



Divisione P.A.S.I.

UFFICIO ARMI

� Rilascio/rinnovo porto di fucile uso caccia      nr.   686

� Rilascio/rinnovo porto di fucile uso sportivo   nr.  818

� Totale porto d’armi rilasciati nr. 1494

� Denunce armi nr. 1934

� Rilascio Nulla Osta acquisto armi nr.   206

� Rilascio esportazioni temporanee per caccia nei paesi 
extraeuropei nr.  9

� Rilascio Carte Europee d’arma da fuoco 
nr.  70

� Licenze di collezione armi comuni da sparo rilasci e 
aggiornamenti nr.  275

� Licenze di collezione armi antiche, artistiche o rare di 
importanza storica nr.   11

� Avvisi di trasporto armi
nr. 240

� Esportazioni/Importazioni definitive di armi nr.   10

� Rifiuti licenze porto di fucile uso caccia/sportivo
nr.  24

� Revoche licenze porto di fucile uso caccia/sportivo

nr. 30

� Proposte divieti alla detenzione armi
nr.202

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
� Armerie nr.35
� Oreficerie e «Compro Oro» nr.27
� Esercizi pubblici di  somministrazione alimenti e bevande

nr.16 
� Istituti di Investigazione nr. 8
� Centri massaggi cinesi nr. 4
� Centri scommesse sportivi nr.87
� Sale giochi/VLT nr.36
� Detentori di armi e titolari o richiedenti il porto d’armi

nr.443
� Armi controllate presso il domicilio dei detentori

nr.3981
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
� Denunce all’A.G. nr.36

� Armi sequestrate nr. nr.203

� Armi rinvenute o ritirate per la rottamazione 
nr.440

� Munizioni ritirate nr.15573

� Sanzioni Amministrative elevate nr.13

� Artifizi pirotecnici sequestrati kg.3



Ufficio Immigrazione

Attività di rilascio dei permessi di 
soggiorno

� PERMESSI DI SOGGIORNO 

RILASCIATI                                n. 19100

� PERMESSI DI SOGGIORNO PER 
ASILO POLITICO         n.     966

� MOTIVI UMANITARI n.       258

� PROTEZIONE SUSSIDIARIA 
n.         64

Attività di contrasto ai fenomeni di 
immigrazione clandestina

-Persone sottoposte a decreto di espulsione      
n.  224

-Persone sottoposte a Ordine del Questore       
n.  169

-Persone Espulse ed accompagnate alla frontiera

n.    55

-Premessi di Soggiorno Rifiutati     n.   297 

-Permessi di Soggiorno Revocati    n.     81

- Violazioni contestate per inottemperenza Legge 
Immigrazione n.     22



Divisione Anticrimine

Attività di prevenzione

� PERSONE CONTROLLATE n. 559

� Persone denunciate n.   48

Misure di Prevenzione

� Provvedimenti di Avviso Orale n.    24

� Provvedimenti di F.V.O.          n.   206

� Provvedimenti D.A.S.P.O.       n.     19

� Proposte di Sorveglianza Speciale n.     11

Ufficio Minori e Stalking

� Casi trattati di maltrattamenti in 

famiglia Art. 572 C.P. N.  2

� Casi di atti persecutori trattati 

Art. 612 Bis C.P.

N.    37

� Ammonimenti N.    5



Squadra Mobile
� Numero Arresti totali effettuati

n. 133
di cui 

� In flagranza per reati inerenti agli
stupefacenti n.   42

� Per altra causa n.   91

� Denunciati  P.L. n. 152

SEQUESTRI EFFETTUATI

� Telefoni e smart phone n.   99

� Gioielli e preziosi provento di furto

KG. 5,500

Denaro contante

� Euro 145.000

Sostanza stupefacente:

� Cocaina Kg.    7,100

� Eroina Kg.    8

� Hashish Kg.    5,5

� Marijuana Kg.  6,5
� Ovuli di cocaina n. 60- gr 460

� Piante di Marijuana

n. 119



Polizia Stradale
Codice della Strada
� Infrazioni totali accertate          n. 16713

� Patenti ritirate n.     452

� Carte di circolazione ritirate

n.     350

� Veicoli in stato di Seq. Amm.

n. 249

� Veicoli in stati di Fermo Ammin. 

n. 201

� Infrazioni per guida in stato di ebbrezza
n. 274

� Infrazioni per guida sotto l’influenza di sost. 
stupefacenti n.        11

� Violazioni ai limiti di velocità      

n.    4812

� Sovraccarico a mezzi industriali 

n.      685

� Violazioni per trasporto merci pericolose 
n.        6

Infortunistica

Viabilità Autostradale
� Incidenti rilev. Con esito mortale n.   2

� Incidenti rilev. Con feriti n. 34

� Incidenti rilev. Con danni a cose n. 99

Viabilità Ordinaria

� Incidenti rilev. Con esito mortale n.   5

� Incidenti rilev. Con feriti n. 198

� Inc. rilev. con danni a cose n. 116

Polizia Giudiziaria

� Operazioni di P.G. n. 255

� Persone denunciate     n. 118

Servizi Espletati

� Pattuglie autostradali n.  871

� Patt. Viabilità Ordinaria n.2167

� Scorte a gare sportive n.    24



Reparto Prevenzione Crimine 

Emilia Romagna Occidentale

Dati riepilogativi dei servizi 

espletati nella sola provincia 

di Reggio Emilia:
�Persone controllate n.   8859

�Veicoli controllati n.   5227

�Arresti effettuati d’iniziativa       n.        2

�Arresti in esecuzione n.        6

�Persone denunciate all’A.G.       n.      77

�Esercizi Pubblici controllati       n. 142

� Perquisizioni personali       n.    27

� Stupefacenti sequestrati      gr. 453,03

� Esercizi pubblici controllati n. 142

� Contravvenzioni al C.d.S.  n.     50

� Patenti ritirate n.      9



Polizia Ferroviaria

Attività di Prevenzione e Controllo

� Pattuglie impiegate in stazione n.  943

� Pattuglie impiegate a bordo treno n.   140

� Servizi antiborseggio  in stazione n.     60

� Servizi di pattuglia su linea ferroviaria n.      69

� Treni scortati n.   274

� Persone identificate                       n. 3271

� Veicoli controllati n.   1706

� Contravvenzioni elevate n.     25

� Servizi per scioperi agitazioni sindacali e 

O.P. n.     30

Attività di Polizia Giudiziaria

� Persone arrestate n.   2

� Persone Denunciate a P.L.

n.  67

� Delitti denunciati in ambito 
F.S.

n.  44

� Fuori ambito F.S. n.  21

� Attività di Prevenzione e 
Repressione n.    
14 



Polizia Postale

� Denunce ricevute n. 369

� Persone denunciate  n.   93

� Perquisizioni effettuate n.     2
Di cui reati :

- Postali n.     8

- Pedopornografia n.     9

- Reati contro la persona n.   52

- Telefonia n.   20

- Computer Crime n.   93

- Monetica n.   91

- Truffe on line n. 223  per l’importo complessivo di 325.873,00 euro

- Altri delitti n.   18
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Ufficio di Gabinetto

Attività di Ordine Pubblico
�Ordinanze di Ordine Pubblico redatte  

nr. 1588

Eventi Sportivi
Solo per citarne alcuni:
3° e 4° turno  Preliminare  del Torneo Internazionale 
di calcio UEFA –Europa League
Sassuolo – Lucerna 
Sassuolo – Stellarossa Belgrado
Girone di Qualificazione:
Sassuolo – Athletic Bilbao
Sassuolo – Rapid Vienna
Sassuolo - Genk
Incontri di calcio Serie A 

(con una media spettatori di circa 20,000 presenze ad 
incontro) nr. 17
Incontri di calcio di Lega Pro.
(con una media spettatori di circa 6.500 presenze ad 
incontro nr. 15

Incontri di basket serie A1 

(con una media di circa 3500 presenze ad 
incontro)

nr. 10 

Manifestazioni pubbliche di carattere 
politico e sociale

Per citarne solo alcune

�Visita del segretario della Lega Nord Matteo Salvini

�Visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi

�Manifestazioni organizzate da Forza Nuova

�Manifestazioni con sit-in di gruppi  antagonisti legati 
ai  centri sociali.
�Festa del 220° Anniversario del Tricolore con la 
partecipazione del Signor presidente della 
Repubblica 

� Convegno “Per un Europa Che possa Volare” 
organizzato da School of Democracy con la presenza 
del Ministro della Repubblica  Maria.Elena Boschi,il
Presidente del parlamento Europeo Martin SCHULZ . 
�Convegno “Noi Contro le mafie” con la 
partecipazione di autorevoli esponenti della lotta alla
criminalità organizzata

Eventi d’interesse: dal 23 marzo 2016 con  

Cadenza bisettimanale si celebrano le udienze del  

Maxi Processo AEMILIA



Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Interventi
� Chiamate al 113 56882
� Interventi effettuati 3850
� Soccorso Pubblico 74
� Interventi per furto 1559
� Liti 1954
� Rapine  78
� Risse  82
� Stalking 2

Attività di controllo del territorio
� Persone identificate 32104
� Veicoli controllati 9322
� Esercizi Pubblici Controllati          673

� Equipaggi presenti sul territorio :

volanti                                            4556

P.D.Q. 234

moto volanti                                      13

Attività di Polizia Giudiziaria

�Arresti effettuati                 70

�Denunciati a P.L 608

�Perquisizioni 91

�Sequestri 287



Divisione P.A.S.I.

Ufficio Passaporti

� Rilascio di passaporti nuovi nr.15.621

� Rilascio dichiarazioni di accompagno         nr.    906

Ufficio Licenze
� Rinnovo licenze per il commercio e riparazione di armi comuni da 

sparo nr.3
� Rilascio licenze per lo sparo di fuochi d’artificio

nr.18

� Rilascio licenze per l’utilizzo di gas tossici nr.12
� Rilascio licenze di commercio al minuto di oggetti preziosi 

nr. 13
� Rilascio licenze ex art.88 TULPS (raccolta scommesse  - V.L.T.)

nr. 27
� Preventivo avviso al Questoreex art.75 bis TULPS (vendita/noleggio 

VHS, DVD,CD,etcc..)
nr.  8

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo da parte della locale 
Prefettura del Decreto di nomina a Guardia Particolare 
Giurata

nr.453

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo da parte della locale 
Provincia del Decretodi nomina a Guardia Volontaria 
Giurata Venatoria o Ecologica

nr.  97

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo porto di pistola per difesa 
personale nr.182

� Quest’Ufficio ha inoltre istruito        nr.257

pratiche per  il rilascio/rinnovo delle seguenti licenze 
prefettizie :

� Istituti di vigilanza e investigazioni, 
� detenzioni arma da guerra, vendita polveri piriche, 

fabbricazione fuochi d’artificio,
� vendita e fabbricazione di accessori militari, 

deposito di gas tossici, 
� denuncio di inizio attività di noleggio senza 

conducente 
� Pratiche varie (informazioni altri enti, etcc..)     

nr.360

RIFIUTO /SOSPENSIONI LICENZE
RIFIUTO   LICENZE EX ART.2 
L.241/90

nr.   3

� SOSPENSIONI LICENZE ART.100 TULPS 
nr.   7



Divisione P.A.S.I.

UFFICIO ARMI

� Rilascio/rinnovo porto di fucile uso caccia      nr.   686

� Rilascio/rinnovo porto di fucile uso sportivo   nr.  818

� Totale porto d’armi rilasciati nr. 1494

� Denunce armi nr. 1934

� Rilascio Nulla Osta acquisto armi nr.   206

� Rilascio esportazioni temporanee per caccia nei paesi 
extraeuropei nr.  9

� Rilascio Carte Europee d’arma da fuoco 
nr.  70

� Licenze di collezione armi comuni da sparo rilasci e 
aggiornamenti nr.  275

� Licenze di collezione armi antiche, artistiche o rare di 
importanza storica nr.   11

� Avvisi di trasporto armi
nr. 240

� Esportazioni/Importazioni definitive di armi nr.   10

� Rifiuti licenze porto di fucile uso caccia/sportivo
nr.  24

� Revoche licenze porto di fucile uso caccia/sportivo

nr. 30

� Proposte divieti alla detenzione armi
nr.202

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
� Armerie nr.35
� Oreficerie e «Compro Oro» nr.27
� Esercizi pubblici di  somministrazione alimenti e bevande

nr.16 
� Istituti di Investigazione nr. 8
� Centri massaggi cinesi nr. 4
� Centri scommesse sportivi nr.87
� Sale giochi/VLT nr.36
� Detentori di armi e titolari o richiedenti il porto d’armi

nr.443
� Armi controllate presso il domicilio dei detentori

nr.3981
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
� Denunce all’A.G. nr.36

� Armi sequestrate nr. nr.203

� Armi rinvenute o ritirate per la rottamazione 
nr.440

� Munizioni ritirate nr.15573

� Sanzioni Amministrative elevate nr.13

� Artifizi pirotecnici sequestrati kg.3



Ufficio Immigrazione

Attività di rilascio dei permessi di 
soggiorno

� PERMESSI DI SOGGIORNO 

RILASCIATI                                n. 19100

� PERMESSI DI SOGGIORNO PER 
ASILO POLITICO         n.     966

� MOTIVI UMANITARI n.       258

� PROTEZIONE SUSSIDIARIA 
n.         64

Attività di contrasto ai fenomeni di 
immigrazione clandestina

-Persone sottoposte a decreto di espulsione      
n.  224

-Persone sottoposte a Ordine del Questore       
n.  169

-Persone Espulse ed accompagnate alla frontiera

n.    55

-Premessi di Soggiorno Rifiutati     n.   297 

-Permessi di Soggiorno Revocati    n.     81

- Violazioni contestate per inottemperenza Legge 
Immigrazione n.     22



Divisione Anticrimine

Attività di prevenzione

� PERSONE CONTROLLATE n. 559

� Persone denunciate n.   48

Misure di Prevenzione

� Provvedimenti di Avviso Orale n.    24

� Provvedimenti di F.V.O.          n.   206

� Provvedimenti D.A.S.P.O.       n.     19

� Proposte di Sorveglianza Speciale n.     11

Ufficio Minori e Stalking

� Casi trattati di maltrattamenti in 

famiglia Art. 572 C.P. N.  2

� Casi di atti persecutori trattati 

Art. 612 Bis C.P.

N.    37

� Ammonimenti N.    5



Squadra Mobile
� Numero Arresti totali effettuati

n. 133
di cui 

� In flagranza per reati inerenti agli
stupefacenti n.   42

� Per altra causa n.   91

� Denunciati  P.L. n. 152

SEQUESTRI EFFETTUATI

� Telefoni e smart phone n.   99

� Gioielli e preziosi provento di furto

KG. 5,500

Denaro contante

� Euro 145.000

Sostanza stupefacente:

� Cocaina Kg.    7,100

� Eroina Kg.    8

� Hashish Kg.    5,5

� Marijuana Kg.  6,5
� Ovuli di cocaina n. 60- gr 460

� Piante di Marijuana

n. 119



Polizia Stradale
Codice della Strada
� Infrazioni totali accertate          n. 16713

� Patenti ritirate n.     452

� Carte di circolazione ritirate

n.     350

� Veicoli in stato di Seq. Amm.

n. 249

� Veicoli in stati di Fermo Ammin. 

n. 201

� Infrazioni per guida in stato di ebbrezza
n. 274

� Infrazioni per guida sotto l’influenza di sost. 
stupefacenti n.        11

� Violazioni ai limiti di velocità      

n.    4812

� Sovraccarico a mezzi industriali 

n.      685

� Violazioni per trasporto merci pericolose 
n.        6

Infortunistica

Viabilità Autostradale
� Incidenti rilev. Con esito mortale n.   2

� Incidenti rilev. Con feriti n. 34

� Incidenti rilev. Con danni a cose n. 99

Viabilità Ordinaria

� Incidenti rilev. Con esito mortale n.   5

� Incidenti rilev. Con feriti n. 198

� Inc. rilev. con danni a cose n. 116

Polizia Giudiziaria

� Operazioni di P.G. n. 255

� Persone denunciate     n. 118

Servizi Espletati

� Pattuglie autostradali n.  871

� Patt. Viabilità Ordinaria n.2167

� Scorte a gare sportive n.    24



Reparto Prevenzione Crimine 

Emilia Romagna Occidentale

Dati riepilogativi dei servizi 

espletati nella sola provincia 

di Reggio Emilia:
�Persone controllate n.   8859

�Veicoli controllati n.   5227

�Arresti effettuati d’iniziativa       n.        2

�Arresti in esecuzione n.        6

�Persone denunciate all’A.G.       n.      77

�Esercizi Pubblici controllati       n. 142

� Perquisizioni personali       n.    27

� Stupefacenti sequestrati      gr. 453,03

� Esercizi pubblici controllati n. 142

� Contravvenzioni al C.d.S.  n.     50

� Patenti ritirate n.      9



Polizia Ferroviaria

Attività di Prevenzione e Controllo

� Pattuglie impiegate in stazione n.  943

� Pattuglie impiegate a bordo treno n.   140

� Servizi antiborseggio  in stazione n.     60

� Servizi di pattuglia su linea ferroviaria n.      69

� Treni scortati n.   274

� Persone identificate                       n. 3271

� Veicoli controllati n.   1706

� Contravvenzioni elevate n.     25

� Servizi per scioperi agitazioni sindacali e 

O.P. n.     30

Attività di Polizia Giudiziaria

� Persone arrestate n.   2

� Persone Denunciate a P.L.

n.  67

� Delitti denunciati in ambito 
F.S.

n.  44

� Fuori ambito F.S. n.  21

� Attività di Prevenzione e 
Repressione n.    
14 



Polizia Postale

� Denunce ricevute n. 369

� Persone denunciate  n.   93

� Perquisizioni effettuate n.     2
Di cui reati :

- Postali n.     8

- Pedopornografia n.     9

- Reati contro la persona n.   52

- Telefonia n.   20

- Computer Crime n.   93

- Monetica n.   91

- Truffe on line n. 223  per l’importo complessivo di 325.873,00 euro

- Altri delitti n.   18
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“ ESSERCI SEMPRE”



Ufficio di Gabinetto

Attività di Ordine Pubblico
�Ordinanze di Ordine Pubblico redatte  

nr. 1588

Eventi Sportivi
Solo per citarne alcuni:
3° e 4° turno  Preliminare  del Torneo Internazionale 
di calcio UEFA –Europa League
Sassuolo – Lucerna 
Sassuolo – Stellarossa Belgrado
Girone di Qualificazione:
Sassuolo – Athletic Bilbao
Sassuolo – Rapid Vienna
Sassuolo - Genk
Incontri di calcio Serie A 

(con una media spettatori di circa 20,000 presenze ad 
incontro) nr. 17
Incontri di calcio di Lega Pro.
(con una media spettatori di circa 6.500 presenze ad 
incontro nr. 15

Incontri di basket serie A1 

(con una media di circa 3500 presenze ad 
incontro)

nr. 10 

Manifestazioni pubbliche di carattere 
politico e sociale

Per citarne solo alcune

�Visita del segretario della Lega Nord Matteo Salvini

�Visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi

�Manifestazioni organizzate da Forza Nuova

�Manifestazioni con sit-in di gruppi  antagonisti legati 
ai  centri sociali.
�Festa del 220° Anniversario del Tricolore con la 
partecipazione del Signor presidente della 
Repubblica 

� Convegno “Per un Europa Che possa Volare” 
organizzato da School of Democracy con la presenza 
del Ministro della Repubblica  Maria.Elena Boschi,il
Presidente del parlamento Europeo Martin SCHULZ . 
�Convegno “Noi Contro le mafie” con la 
partecipazione di autorevoli esponenti della lotta alla
criminalità organizzata

Eventi d’interesse: dal 23 marzo 2016 con  

Cadenza bisettimanale si celebrano le udienze del  

Maxi Processo AEMILIA



Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Interventi
� Chiamate al 113 56882
� Interventi effettuati 3850
� Soccorso Pubblico 74
� Interventi per furto 1559
� Liti 1954
� Rapine  78
� Risse  82
� Stalking 2

Attività di controllo del territorio
� Persone identificate 32104
� Veicoli controllati 9322
� Esercizi Pubblici Controllati          673

� Equipaggi presenti sul territorio :

volanti                                            4556

P.D.Q. 234

moto volanti                                      13

Attività di Polizia Giudiziaria

�Arresti effettuati                 70

�Denunciati a P.L 608

�Perquisizioni 91

�Sequestri 287



Divisione P.A.S.I.

Ufficio Passaporti

� Rilascio di passaporti nuovi nr.15.621

� Rilascio dichiarazioni di accompagno         nr.    906

Ufficio Licenze
� Rinnovo licenze per il commercio e riparazione di armi comuni da 

sparo nr.3
� Rilascio licenze per lo sparo di fuochi d’artificio

nr.18

� Rilascio licenze per l’utilizzo di gas tossici nr.12
� Rilascio licenze di commercio al minuto di oggetti preziosi 

nr. 13
� Rilascio licenze ex art.88 TULPS (raccolta scommesse  - V.L.T.)

nr. 27
� Preventivo avviso al Questoreex art.75 bis TULPS (vendita/noleggio 

VHS, DVD,CD,etcc..)
nr.  8

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo da parte della locale 
Prefettura del Decreto di nomina a Guardia Particolare 
Giurata

nr.453

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo da parte della locale 
Provincia del Decretodi nomina a Guardia Volontaria 
Giurata Venatoria o Ecologica

nr.  97

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo porto di pistola per difesa 
personale nr.182

� Quest’Ufficio ha inoltre istruito        nr.257

pratiche per  il rilascio/rinnovo delle seguenti licenze 
prefettizie :

� Istituti di vigilanza e investigazioni, 
� detenzioni arma da guerra, vendita polveri piriche, 

fabbricazione fuochi d’artificio,
� vendita e fabbricazione di accessori militari, 

deposito di gas tossici, 
� denuncio di inizio attività di noleggio senza 

conducente 
� Pratiche varie (informazioni altri enti, etcc..)     

nr.360

RIFIUTO /SOSPENSIONI LICENZE
RIFIUTO   LICENZE EX ART.2 
L.241/90

nr.   3

� SOSPENSIONI LICENZE ART.100 TULPS 
nr.   7



Divisione P.A.S.I.

UFFICIO ARMI

� Rilascio/rinnovo porto di fucile uso caccia      nr.   686

� Rilascio/rinnovo porto di fucile uso sportivo   nr.  818

� Totale porto d’armi rilasciati nr. 1494

� Denunce armi nr. 1934

� Rilascio Nulla Osta acquisto armi nr.   206

� Rilascio esportazioni temporanee per caccia nei paesi 
extraeuropei nr.  9

� Rilascio Carte Europee d’arma da fuoco 
nr.  70

� Licenze di collezione armi comuni da sparo rilasci e 
aggiornamenti nr.  275

� Licenze di collezione armi antiche, artistiche o rare di 
importanza storica nr.   11

� Avvisi di trasporto armi
nr. 240

� Esportazioni/Importazioni definitive di armi nr.   10

� Rifiuti licenze porto di fucile uso caccia/sportivo
nr.  24

� Revoche licenze porto di fucile uso caccia/sportivo

nr. 30

� Proposte divieti alla detenzione armi
nr.202

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
� Armerie nr.35
� Oreficerie e «Compro Oro» nr.27
� Esercizi pubblici di  somministrazione alimenti e bevande

nr.16 
� Istituti di Investigazione nr. 8
� Centri massaggi cinesi nr. 4
� Centri scommesse sportivi nr.87
� Sale giochi/VLT nr.36
� Detentori di armi e titolari o richiedenti il porto d’armi

nr.443
� Armi controllate presso il domicilio dei detentori

nr.3981
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
� Denunce all’A.G. nr.36

� Armi sequestrate nr. nr.203

� Armi rinvenute o ritirate per la rottamazione 
nr.440

� Munizioni ritirate nr.15573

� Sanzioni Amministrative elevate nr.13

� Artifizi pirotecnici sequestrati kg.3



Ufficio Immigrazione

Attività di rilascio dei permessi di 
soggiorno

� PERMESSI DI SOGGIORNO 

RILASCIATI                                n. 19100

� PERMESSI DI SOGGIORNO PER 
ASILO POLITICO         n.     966

� MOTIVI UMANITARI n.       258

� PROTEZIONE SUSSIDIARIA 
n.         64

Attività di contrasto ai fenomeni di 
immigrazione clandestina

-Persone sottoposte a decreto di espulsione      
n.  224

-Persone sottoposte a Ordine del Questore       
n.  169

-Persone Espulse ed accompagnate alla frontiera

n.    55

-Premessi di Soggiorno Rifiutati     n.   297 

-Permessi di Soggiorno Revocati    n.     81

- Violazioni contestate per inottemperenza Legge 
Immigrazione n.     22



Divisione Anticrimine

Attività di prevenzione

� PERSONE CONTROLLATE n. 559

� Persone denunciate n.   48

Misure di Prevenzione

� Provvedimenti di Avviso Orale n.    24

� Provvedimenti di F.V.O.          n.   206

� Provvedimenti D.A.S.P.O.       n.     19

� Proposte di Sorveglianza Speciale n.     11

Ufficio Minori e Stalking

� Casi trattati di maltrattamenti in 

famiglia Art. 572 C.P. N.  2

� Casi di atti persecutori trattati 

Art. 612 Bis C.P.

N.    37

� Ammonimenti N.    5



Squadra Mobile
� Numero Arresti totali effettuati

n. 133
di cui 

� In flagranza per reati inerenti agli
stupefacenti n.   42

� Per altra causa n.   91

� Denunciati  P.L. n. 152

SEQUESTRI EFFETTUATI

� Telefoni e smart phone n.   99

� Gioielli e preziosi provento di furto

KG. 5,500

Denaro contante

� Euro 145.000

Sostanza stupefacente:

� Cocaina Kg.    7,100

� Eroina Kg.    8

� Hashish Kg.    5,5

� Marijuana Kg.  6,5
� Ovuli di cocaina n. 60- gr 460

� Piante di Marijuana

n. 119



Polizia Stradale
Codice della Strada
� Infrazioni totali accertate          n. 16713

� Patenti ritirate n.     452

� Carte di circolazione ritirate

n.     350

� Veicoli in stato di Seq. Amm.

n. 249

� Veicoli in stati di Fermo Ammin. 

n. 201

� Infrazioni per guida in stato di ebbrezza
n. 274

� Infrazioni per guida sotto l’influenza di sost. 
stupefacenti n.        11

� Violazioni ai limiti di velocità      

n.    4812

� Sovraccarico a mezzi industriali 

n.      685

� Violazioni per trasporto merci pericolose 
n.        6

Infortunistica

Viabilità Autostradale
� Incidenti rilev. Con esito mortale n.   2

� Incidenti rilev. Con feriti n. 34

� Incidenti rilev. Con danni a cose n. 99

Viabilità Ordinaria

� Incidenti rilev. Con esito mortale n.   5

� Incidenti rilev. Con feriti n. 198

� Inc. rilev. con danni a cose n. 116

Polizia Giudiziaria

� Operazioni di P.G. n. 255

� Persone denunciate     n. 118

Servizi Espletati

� Pattuglie autostradali n.  871

� Patt. Viabilità Ordinaria n.2167

� Scorte a gare sportive n.    24



Reparto Prevenzione Crimine 

Emilia Romagna Occidentale

Dati riepilogativi dei servizi 

espletati nella sola provincia 

di Reggio Emilia:
�Persone controllate n.   8859

�Veicoli controllati n.   5227

�Arresti effettuati d’iniziativa       n.        2

�Arresti in esecuzione n.        6

�Persone denunciate all’A.G.       n.      77

�Esercizi Pubblici controllati       n. 142

� Perquisizioni personali       n.    27

� Stupefacenti sequestrati      gr. 453,03

� Esercizi pubblici controllati n. 142

� Contravvenzioni al C.d.S.  n.     50

� Patenti ritirate n.      9



Polizia Ferroviaria

Attività di Prevenzione e Controllo

� Pattuglie impiegate in stazione n.  943

� Pattuglie impiegate a bordo treno n.   140

� Servizi antiborseggio  in stazione n.     60

� Servizi di pattuglia su linea ferroviaria n.      69

� Treni scortati n.   274

� Persone identificate                       n. 3271

� Veicoli controllati n.   1706

� Contravvenzioni elevate n.     25

� Servizi per scioperi agitazioni sindacali e 

O.P. n.     30

Attività di Polizia Giudiziaria

� Persone arrestate n.   2

� Persone Denunciate a P.L.

n.  67

� Delitti denunciati in ambito 
F.S.

n.  44

� Fuori ambito F.S. n.  21

� Attività di Prevenzione e 
Repressione n.    
14 



Polizia Postale

� Denunce ricevute n. 369

� Persone denunciate  n.   93

� Perquisizioni effettuate n.     2
Di cui reati :

- Postali n.     8

- Pedopornografia n.     9

- Reati contro la persona n.   52

- Telefonia n.   20

- Computer Crime n.   93

- Monetica n.   91

- Truffe on line n. 223  per l’importo complessivo di 325.873,00 euro

- Altri delitti n.   18
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Ufficio di Gabinetto

Attività di Ordine Pubblico
�Ordinanze di Ordine Pubblico redatte  

nr. 1588

Eventi Sportivi
Solo per citarne alcuni:
3° e 4° turno  Preliminare  del Torneo Internazionale 
di calcio UEFA –Europa League
Sassuolo – Lucerna 
Sassuolo – Stellarossa Belgrado
Girone di Qualificazione:
Sassuolo – Athletic Bilbao
Sassuolo – Rapid Vienna
Sassuolo - Genk
Incontri di calcio Serie A 

(con una media spettatori di circa 20,000 presenze ad 
incontro) nr. 17
Incontri di calcio di Lega Pro.
(con una media spettatori di circa 6.500 presenze ad 
incontro nr. 15

Incontri di basket serie A1 

(con una media di circa 3500 presenze ad 
incontro)

nr. 10 

Manifestazioni pubbliche di carattere 
politico e sociale

Per citarne solo alcune

�Visita del segretario della Lega Nord Matteo Salvini

�Visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi

�Manifestazioni organizzate da Forza Nuova

�Manifestazioni con sit-in di gruppi  antagonisti legati 
ai  centri sociali.
�Festa del 220° Anniversario del Tricolore con la 
partecipazione del Signor presidente della 
Repubblica 

� Convegno “Per un Europa Che possa Volare” 
organizzato da School of Democracy con la presenza 
del Ministro della Repubblica  Maria.Elena Boschi,il
Presidente del parlamento Europeo Martin SCHULZ . 
�Convegno “Noi Contro le mafie” con la 
partecipazione di autorevoli esponenti della lotta alla
criminalità organizzata

Eventi d’interesse: dal 23 marzo 2016 con  

Cadenza bisettimanale si celebrano le udienze del  

Maxi Processo AEMILIA



Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Interventi
� Chiamate al 113 56882
� Interventi effettuati 3850
� Soccorso Pubblico 74
� Interventi per furto 1559
� Liti 1954
� Rapine  78
� Risse  82
� Stalking 2

Attività di controllo del territorio
� Persone identificate 32104
� Veicoli controllati 9322
� Esercizi Pubblici Controllati          673

� Equipaggi presenti sul territorio :

volanti                                            4556

P.D.Q. 234

moto volanti                                      13

Attività di Polizia Giudiziaria

�Arresti effettuati                 70

�Denunciati a P.L 608

�Perquisizioni 91

�Sequestri 287



Divisione P.A.S.I.

Ufficio Passaporti

� Rilascio di passaporti nuovi nr.15.621

� Rilascio dichiarazioni di accompagno         nr.    906

Ufficio Licenze
� Rinnovo licenze per il commercio e riparazione di armi comuni da 

sparo nr.3
� Rilascio licenze per lo sparo di fuochi d’artificio

nr.18

� Rilascio licenze per l’utilizzo di gas tossici nr.12
� Rilascio licenze di commercio al minuto di oggetti preziosi 

nr. 13
� Rilascio licenze ex art.88 TULPS (raccolta scommesse  - V.L.T.)

nr. 27
� Preventivo avviso al Questoreex art.75 bis TULPS (vendita/noleggio 

VHS, DVD,CD,etcc..)
nr.  8

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo da parte della locale 
Prefettura del Decreto di nomina a Guardia Particolare 
Giurata

nr.453

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo da parte della locale 
Provincia del Decretodi nomina a Guardia Volontaria 
Giurata Venatoria o Ecologica

nr.  97

� Istruttoria per il rilascio/rinnovo porto di pistola per difesa 
personale nr.182

� Quest’Ufficio ha inoltre istruito        nr.257

pratiche per  il rilascio/rinnovo delle seguenti licenze 
prefettizie :

� Istituti di vigilanza e investigazioni, 
� detenzioni arma da guerra, vendita polveri piriche, 

fabbricazione fuochi d’artificio,
� vendita e fabbricazione di accessori militari, 

deposito di gas tossici, 
� denuncio di inizio attività di noleggio senza 

conducente 
� Pratiche varie (informazioni altri enti, etcc..)     

nr.360

RIFIUTO /SOSPENSIONI LICENZE
RIFIUTO   LICENZE EX ART.2 
L.241/90

nr.   3

� SOSPENSIONI LICENZE ART.100 TULPS 
nr.   7



Divisione P.A.S.I.

UFFICIO ARMI

� Rilascio/rinnovo porto di fucile uso caccia      nr.   686

� Rilascio/rinnovo porto di fucile uso sportivo   nr.  818

� Totale porto d’armi rilasciati nr. 1494

� Denunce armi nr. 1934

� Rilascio Nulla Osta acquisto armi nr.   206

� Rilascio esportazioni temporanee per caccia nei paesi 
extraeuropei nr.  9

� Rilascio Carte Europee d’arma da fuoco 
nr.  70

� Licenze di collezione armi comuni da sparo rilasci e 
aggiornamenti nr.  275

� Licenze di collezione armi antiche, artistiche o rare di 
importanza storica nr.   11

� Avvisi di trasporto armi
nr. 240

� Esportazioni/Importazioni definitive di armi nr.   10

� Rifiuti licenze porto di fucile uso caccia/sportivo
nr.  24

� Revoche licenze porto di fucile uso caccia/sportivo

nr. 30

� Proposte divieti alla detenzione armi
nr.202

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
� Armerie nr.35
� Oreficerie e «Compro Oro» nr.27
� Esercizi pubblici di  somministrazione alimenti e bevande

nr.16 
� Istituti di Investigazione nr. 8
� Centri massaggi cinesi nr. 4
� Centri scommesse sportivi nr.87
� Sale giochi/VLT nr.36
� Detentori di armi e titolari o richiedenti il porto d’armi

nr.443
� Armi controllate presso il domicilio dei detentori

nr.3981
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
� Denunce all’A.G. nr.36

� Armi sequestrate nr. nr.203

� Armi rinvenute o ritirate per la rottamazione 
nr.440

� Munizioni ritirate nr.15573

� Sanzioni Amministrative elevate nr.13

� Artifizi pirotecnici sequestrati kg.3



Ufficio Immigrazione

Attività di rilascio dei permessi di 
soggiorno

� PERMESSI DI SOGGIORNO 

RILASCIATI                                n. 19100

� PERMESSI DI SOGGIORNO PER 
ASILO POLITICO         n.     966

� MOTIVI UMANITARI n.       258

� PROTEZIONE SUSSIDIARIA 
n.         64

Attività di contrasto ai fenomeni di 
immigrazione clandestina

-Persone sottoposte a decreto di espulsione      
n.  224

-Persone sottoposte a Ordine del Questore       
n.  169

-Persone Espulse ed accompagnate alla frontiera

n.    55

-Premessi di Soggiorno Rifiutati     n.   297 

-Permessi di Soggiorno Revocati    n.     81

- Violazioni contestate per inottemperenza Legge 
Immigrazione n.     22



Divisione Anticrimine

Attività di prevenzione

� PERSONE CONTROLLATE n. 559

� Persone denunciate n.   48

Misure di Prevenzione

� Provvedimenti di Avviso Orale n.    24

� Provvedimenti di F.V.O.          n.   206

� Provvedimenti D.A.S.P.O.       n.     19

� Proposte di Sorveglianza Speciale n.     11

Ufficio Minori e Stalking

� Casi trattati di maltrattamenti in 

famiglia Art. 572 C.P. N.  2

� Casi di atti persecutori trattati 

Art. 612 Bis C.P.

N.    37

� Ammonimenti N.    5



Squadra Mobile
� Numero Arresti totali effettuati

n. 133
di cui 

� In flagranza per reati inerenti agli
stupefacenti n.   42

� Per altra causa n.   91

� Denunciati  P.L. n. 152

SEQUESTRI EFFETTUATI

� Telefoni e smart phone n.   99

� Gioielli e preziosi provento di furto

KG. 5,500

Denaro contante

� Euro 145.000

Sostanza stupefacente:

� Cocaina Kg.    7,100

� Eroina Kg.    8

� Hashish Kg.    5,5

� Marijuana Kg.  6,5
� Ovuli di cocaina n. 60- gr 460

� Piante di Marijuana

n. 119



Polizia Stradale
Codice della Strada
� Infrazioni totali accertate          n. 16713

� Patenti ritirate n.     452

� Carte di circolazione ritirate

n.     350

� Veicoli in stato di Seq. Amm.

n. 249

� Veicoli in stati di Fermo Ammin. 

n. 201

� Infrazioni per guida in stato di ebbrezza
n. 274

� Infrazioni per guida sotto l’influenza di sost. 
stupefacenti n.        11

� Violazioni ai limiti di velocità      

n.    4812

� Sovraccarico a mezzi industriali 

n.      685

� Violazioni per trasporto merci pericolose 
n.        6

Infortunistica

Viabilità Autostradale
� Incidenti rilev. Con esito mortale n.   2

� Incidenti rilev. Con feriti n. 34

� Incidenti rilev. Con danni a cose n. 99

Viabilità Ordinaria

� Incidenti rilev. Con esito mortale n.   5

� Incidenti rilev. Con feriti n. 198

� Inc. rilev. con danni a cose n. 116

Polizia Giudiziaria

� Operazioni di P.G. n. 255

� Persone denunciate     n. 118

Servizi Espletati

� Pattuglie autostradali n.  871

� Patt. Viabilità Ordinaria n.2167

� Scorte a gare sportive n.    24



Reparto Prevenzione Crimine 

Emilia Romagna Occidentale

Dati riepilogativi dei servizi 

espletati nella sola provincia 

di Reggio Emilia:
�Persone controllate n.   8859

�Veicoli controllati n.   5227

�Arresti effettuati d’iniziativa       n.        2

�Arresti in esecuzione n.        6

�Persone denunciate all’A.G.       n.      77

�Esercizi Pubblici controllati       n. 142

� Perquisizioni personali       n.    27

� Stupefacenti sequestrati      gr. 453,03

� Esercizi pubblici controllati n. 142

� Contravvenzioni al C.d.S.  n.     50

� Patenti ritirate n.      9



Polizia Ferroviaria

Attività di Prevenzione e Controllo

� Pattuglie impiegate in stazione n.  943

� Pattuglie impiegate a bordo treno n.   140

� Servizi antiborseggio  in stazione n.     60

� Servizi di pattuglia su linea ferroviaria n.      69

� Treni scortati n.   274

� Persone identificate                       n. 3271

� Veicoli controllati n.   1706

� Contravvenzioni elevate n.     25

� Servizi per scioperi agitazioni sindacali e 

O.P. n.     30

Attività di Polizia Giudiziaria

� Persone arrestate n.   2

� Persone Denunciate a P.L.

n.  67

� Delitti denunciati in ambito 
F.S.

n.  44

� Fuori ambito F.S. n.  21

� Attività di Prevenzione e 
Repressione n.    
14 



Polizia Postale

� Denunce ricevute n. 369

� Persone denunciate  n.   93

� Perquisizioni effettuate n.     2
Di cui reati :

- Postali n.     8

- Pedopornografia n.     9

- Reati contro la persona n.   52

- Telefonia n.   20

- Computer Crime n.   93

- Monetica n.   91

- Truffe on line n. 223  per l’importo complessivo di 325.873,00 euro

- Altri delitti n.   18
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