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L’Ufficio di Gabinetto assolve le funzioni inerenti alla tutela
dell’ordine pubblico. E’ l’Ufficio

che collabora direttamente

con il Questore e svolge attività diversificate tra le quali la
trattazione delle pratiche che attengono all’organizzazione degli uffici ed al coordinamento di tutte le attività della Questura, la redazione delle relazioni periodiche relative all’attività
della Questura, la pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Si interfaccia con i cittadini per il tramite dell’ufficio Relazioni con il pubblico per l’attività di informazione, divulgazione e per l’aggiornamento del sito WEB, nonché del
servizio per il cittadino “Scrivici”.
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ATTIVITA’ OPERATIVA
manifestazioni sportive

n. 56

manifestazioni a sfondo politico

n. 273

fiere Baganzola

n. 38

altre

n. 22

totale servizi di ordine pubblico

n. 389

personale impiegato Questura di Parma

n. 2727

personale aggregato da altre Questure

n. 60
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Assolve agli istituzionali compiti di prevenzione generale e soccorso pubblico. Attività principale è quella di controllo del territorio
nell’arco delle 24 ore, con compiti di prevenzione. L’esperienza
negli ultimi anni ha reso l’attività di prevenzione più ricca di contenuti, rinvigoriti dalla filosofia operativa della “Prossimità” che
ha, a sua volta confermato la crescente importanza del controllo
del territorio. In tale prospettiva il ruolo dell’ UPGSP è stato ulteriormente valorizzato attraverso l’omogeneizzazione delle procedure d’intervento e l’ottimizzazione delle iniziative di settore. In
tale ottica si pone il Sistema Controllo del Territorio (SCT)

che

funge da strumento prezioso e supporto tecnologico moderno per
il monitoraggio, l’analisi, impulso e supporto tecnico operativo
delle pattuglie sul territorio con il fine di elevare il livello di efficacia del sistema generale di prevenzione.
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ATTIVITA’ OPERATIVA

persone arrestate

n. 137

persone denunciate a piede libero

n. 698

reati commessi da minori

n. 38

reati commessi da cittadini comunitari

n. 341

reati commessi da cittadini extracomunitari

n. 431

persone identificate

n. 14.590

veicoli controllati

n. 5.240

interventi effettuati

n. 7.808

oppiacei sequestrati

grammi: 285

cocaina sequestrata

grammi: 145

cannaboidi sequestrati

grammi: 111
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E’ l’ufficio che coordina tutta l’attività di Polizia Giudiziaria e cura l’analisi di tutti gli eventi criminosi elaborandone le statistiche. Nella
Divisione operano l’Ufficio Minori, la Polizia Scientifica, l’Ufficio per la
trattazione dei reati di competenza del Giudice di Pace, l’Ufficio Criminalità per il monitoraggio dei fenomeni criminosi. La divisione assicura l’assolvimento di quelle attività afferenti la pericolosità sociale
delle persone, curando tutte le procedure per l’emissione dei provvedimenti

amministrativi di Misure di Prevenzione e dei provvedi-

menti c.d. DASPO. L’ufficio minori attraverso un’accurata attività di
informazione ed investigazione, svolta a stretto contatto con l’A.G.,
si occupa di tutte quei reati in cui il minore delinque o è vittima di
reato. Vigila sulla c.d. dispersione scolastica e svolge gli accertamenti necessari per le adozioni. Mantiene costanti rapporti con i
centri Antiviolenza e con i Servizi Sociali in relazione a quei casi in
cui le donne sono vittime di violenza. Cura le istruttorie per le richieste di ammonimento. La Polizia Scientifica svolge la specialistica attività dello studio ed analisi della scena del crimine. E’ specializzata
nelle investigazioni tecniche e scientifiche oltre all’ausilio tecnico per
le investigazioni tradizionali ed il fotosegnalamento. Effettua la documentazione foto, video, audio nei servizi investigativi ed in quelli di
ordine pubblico.
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E’ l’Ufficio tipicamente investigativo della Polizia che opera sia
nel capoluogo che in provincia e svolge la sua attività d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria. Conduce perciò attività
investigative finalizzate alla individuazione dei responsabili dei
reati ed alla raccolta delle relative fonti di prova, che non siano
specificatamente affidate ad altri uffici della Questura, assicura
inoltre il raccordo investigativo relativo ad interventi effettuati
dalle Volanti e dalle sezioni delle Specialità della Polizia operanti in provincia. La Squadra Mobile è organizzata secondo
una suddivisione in "sezioni", ciascuna specializzata nel contrasto ad una particolare categoria di reati: sezione criminalità organizzata ed extracomunitaria, sezione reati contro la persona,
in danno di minori e reati sessuali, sezione reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione, sezione antidroga.
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Il 10 febbraio 2016, all’esito di una complessa attività di indagine
iniziata nell’aprile 2015, che ha consentito di ricostruire una serie di
condotte vessatorie e violente dalle titolari della struttura residenziale per anziani “Villa Alba” ai danni delle ospiti, sono state tratte in
arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in danno di persone affidate alla loro
custodia le tre titolari della struttura.

Il 2 aprile 2016, all’esito di una celere ed efficace azione investigativa in merito al cruento tentato omicidio commesso nella notte del 1°
aprile in via Treviso, è stato sottoposto a fermo di PG il responsabile
dell’atto, identificato in Mercedes Castillo Imbert Amaurys, nato nella Repubblica Dominicana e residente a Parma.
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Il 3 novembre, all’esito delle indagini relative al decesso di OMONKEGBELE Thankgod, avvenuto in Parma il 31 ottobre, è stato identificato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto VESCOVI Luca indagato per i reati di omicidio volontario e rapina aggravata.

Il 27 dicembre 2016, a seguito del rinvenimento dei cadaveri di ALTAMIRANO Gabriela e MANICI Luca, è iniziata una frenetica attività
investigativa che ha permesso, il 4 gennaio 2017 di porre in stato di
fermo di indiziato di delitto i responsabili del feroce omicidio identificati in TURCO Samuele e nel figlio Salvatore.
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Il 17 novembre 2016, con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia
cautelare in carcere di HALLUYLI Ilir, DI NATALE Sebastiano, SHIMA
Sebastiano e TOLLJA Ylli, si è conclusa l’operazione “Broker” iniziata
nel mese di marzo e che aveva consentito di disarticolare un gruppo
di cittadini italiani ed albanesi dedito all’importazione sul territorio
nazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina, hashish e
marijuana, di trarre in arresto coinvolte nell’illecito traffico, di sequestrare complessivamente 5,322 kg. di eroina, 4 kg. Di hashish e
50 gr. di cocaina e di documentare almeno 400 cessioni di stupefacente.
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Attraverso le due sezioni che lo compongono, l’Ufficio svolge
principalmente attività informativa di carattere generale e di analisi della situazione dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica , attraverso il costante monitoraggio delle organizzazioni politiche o
delle semplici aggregazioni appartenenti alle aree estreme del
panorama politico. Si occupa di cogliere e valutare fenomenologie
sociali economiche, occupazionali o anche di altra natura, che
possano avere ricadute sull’ordine e la sicurezza pubblica. Si occupa anche delle tifoserie organizzate sulle quali la DIGOS svolge
quotidiana attività di monitoraggio e, all’occorrenza di Polizia Giudiziaria.
Significativo è il suo impegno nel contrasto della minaccia terroristica.
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ATTIVITA’ OPERATIVA
persone denunciate a piede libero

n. 160

Persone espulse per la sicurezza dello Stato

n. 1
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Area delle dinamiche socio-politiche
•

vertenza presso impresa Bormioli di Fidenza (iniziata a Natale
2015, terminata nella inoltrata primavera 2016); numerosi militanti Cobas di area antagonista denunciati per violenza e/o
resistenza;

•

sgombero di due immobili occupati in Borgo Bosazza;

•

sgombero stabile occupato della ex Caserma di Polizia Stradale di via Zarotto (emergenza abitativa);

•

sgombero stabile occupato della ex Caserma Polizia di Stato in
Borgo Riccio da Parma.
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Area delle dinamiche socio-politiche
•

indagine, positivamente conclusa, sulle minacce e sulla diffamazione di un dirigente dell’azienda trasporti TEP;

•

indagine, positivamente conclusa, con il fermo e la denuncia di
tre soggetti, responsabili di aver lanciato una “bottiglia molotov” in via Venezia.

•

attentato E.F.S.A. (giugno 2016) - messo rapidamente in campo protocollo che ha fatto fallire l’attentato e consentito di scoprire e rendere inoffensivo l’ordigno, peraltro, perfettamente
confezionato ed in grado di uccidere.

Area delle dinamiche sportive
•

incontro di calcio Parma vs Padova, scontro tra opposte tifoserie (positiva individuazione dei responsabili con emissione di
numerosi DASPO e denunce).
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Attende alle complesse attività di Polizia Amministrativa, provvedendo al rilascio di autorizzazioni e licenze di polizia, dei passaporti, nonché all’attività di controllo sulle autorizzazioni amministrative.
Nell’assolvimento di tali attribuzioni, persegue l’obiettivo fondamentale di tutela della Sicurezza Pubblica finalizzando a questo
scopo tutta l’attività, anche istruttoria, volta al rilascio di dette
autorizzazioni e licenze. Nella Divisione sono incardinati l’ufficio
armi ed esplosivi e l’ ufficio licenze ed istituti di vigilanza.
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denunce all’A.G.

n.10

controlli sale VLT e scommesse

n. 15

controlli a “compro oro”

n. 5

controlli a pubblici esercizi

n. 10

controlli ad armerie e depositi esplodenti

n. 8

sanzioni amministrative

n. 4

passaporti rilasciati

n. 12.157

certificati per espatrio di minori

n. 1.377

nulla osta al volo sportivo

n. 14

sospensione Licenze ex art. 100

n. 1

autorizzazioni import - export armi

n. 47

carte europee armi rilasciate

n. 69

licenze porto d’armi uso caccia e sportivo

n. 2.302

licenze porto d’armi revocate

n. 23

istanze licenze porto d’armi rigettate

n. 21
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Ha il compito di assicurare, in via esclusiva lo svolgimento di tutte le attività amministrative strumentali e propedeutiche aventi
per oggetto l’ingresso, il soggiorno, il respingimento, l’espulsione, l’allontanamento il trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione, l’ordine di lasciare il territorio nazionale, il
riconoscimento dello status di rifugiato, il conferimento della cittadinanza ed il relativo contenzioso.
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persone tratte in arresto

n. 5

persone denunciate a piede libero

n. 5

provvedimenti di espulsione

n. 139

accompagnamenti alla frontiera

n. 16

allontanamenti cittadini U.E.

n. 2

espulsioni disposte dall’A.G.

n. 5

ordini del Questore

n. 77

accompagnamenti ai C.I.E.

n. 11
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Titolo di soggiorno dei cittadini stranieri
residenti in questa provincia
•

provincia di Parma

n. 43463

•

Parma città

n. 21892

Rifugiati e richiedenti protezione internazionale
residenti in questa provincia
•

richiedenti protezione internazionale inseriti in “accoglienza” presso
C.A.S.

•

n. 1426

richiedenti protezione internazionale non inseriti in accoglienza
n. 290

•

cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari

n. 1203

di cui 907 rilasciati direttamente dalla Commissione Territoriale
per il Riconoscimento dello status di rifugiato.
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E’ un settore specializzato della Polizia di Stato che opera lungo
la rete autostradale e la grande viabilità italiana per garantire
la mobilità di tutti offrendo protezione alle persone dai pericoli
dei comportamenti di guida a rischio, e intervenendo per il soccorso in caso di necessità. La Stradale utilizza tecnologie che
amplificano le possibilità di controllo con sistemi all'avanguardia. Gli operatori della Stradale, sono sottoposti ad un continuo
aggiornamento professionale presso il Centro Addestramento
della Polizia di Stato di Cesena, in parallelo con le costanti modifiche al Codice della Strada e alle tecnologie utilizzate.

ESSERCI

SEMPRE

ATTIVITA’ OPERATIVA
Attività di controllo del territorio
Pattuglie previste da piano compartimentale

n. 4484

Pattuglie effettuate

n. 4764

- di cui:
Vigilanza stradale

n. 4424

Scorte (s.c.e., gare, ecc.)

n. 47

Veicoli controllati

n. 35.241

Persone identificate

n. 38.793

Polizia Giudiziaria
Operazioni di P.G.

n. 84

Persone arrestate

n. 4

Persone denunciate in stato di libertà

n. 203

Trasporto merci
Posti di controllo trasporto merci (nuove strategie)

n. 48

Posti di controllo CMR

n. 36

Posti di controllo trasporto animali vivi

n. 291

Posti di controllo prodotti vitivinicoli e oleari

n. 68

Infrazioni accertate
Art. 174 CdS

n. 286

Art. 178 CdS

n. 0

Art. 179 CdS

n. 35

Art. 26 L. 298/74

n. 1

Art. 46 L. 298/74

n. 4

Art. 19 L. 727/78

n. 199
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Controlli Amministrativi
Tipologia

Controlli

Violazioni
Accertate

Agenzie di pratiche Autoscuole

n. 5

n. 0

Carrozzerie

n. 10

n. 1

Concessionari — Rivenditori

n. 24

n. 15

Demolitori

n. 4

n. 0

Elettrauto, Gommisti, Officine Meccaniche

n. 23

n. 6

Noleggi di veicoli

n. 0

n. 0

Altri esercizi

n. 7

n. 2

Verbalistica - attività di contrasto
Violazioni

n. 9.667

- di cui:
Codice della strada
Leggi complementari

n. 9.007
n. 660

- di cui:
Articolo 10 - 62 - 167 CdS

n. 462

Articolo

142 CdS

n. 122

Articolo

172 CdS

n. 744

Articolo

186 CdS

n. 124

Articolo

187 CdS

n. 17

Sequestri a seguito di attività di Polizia Giudiziaria
Sequestro banconote

n. 9.667

Provento di attività illecite

€ 85.00

Stupefacenti

Gr. 1.4

Targhe

n. 2

Armi e munizioni

n.1

Patenti

n. 19
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Dati sistema PS2000
Verbali serie 70

n. 5.844

Verbali serie SCV

n. 0

Verbali serie ATX

n. 126

Verbali serie 126

n. 59

Verbali serie 180

n. 382

Verbali serie 2C 186

n. 66

Verbali serie PNL

n. 105

Verbali serie UFF

n. 632

Totale generale verbali

n. 7.148

Totale generale infrazioni

n. 8.274

Fenomeno dell’infortunistica

Anno 2015

Anno 2016

Incidenti mortali

n. 12

n. 7

Incidenti con feriti

n. 310

n. 281

Incidenti con soli danni a cose

n. 505

n. 451

Totale incidenti rilevato

n. 827

n. 739

Totale feriti
Totale deceduti

n. 478
n. 12

n. 448
n. 7

Incidenti con fuga ed omissione di soccorso

n. 4

n. 2
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La Polizia delle Comunicazioni, nasce come "specialità" della Polizia
di Stato all'avanguardia nell'azione di prevenzione e contrasto della
criminalità informatica e a garanzia dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione. La rapida diffusione dell'uso di Internet ha ben presto
messo in evidenza i punti di debolezza della Rete stessa, in particolar modo con riferimento alla sicurezza informatica. Il principale
sforzo operativo della Polizia Postale e delle Comunicazioni è nella
direzione del continuo adeguamento della propria risposta alle nuove frontiere tecnologiche della delinquenza.
ATTIVITA’ OPERATIVA
persone indagate a piede libero

n. 107

persone identificate

n. 355

veicoli controllati

n. 12

perquisizioni effettuate

n. 7

denunce formalizzate

n. 394

conferenze effettuate presso istituti di istruzione

n. 14
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Nasce con l’obiettivo di prevenire i reati in ambito ferroviario.
E’ impegnata nel garantire la sicurezza dei cittadini nelle stazioni, a bordo dei treni e lungo le tratte ferroviarie di competenza. Interviene in casi di emergenza ma anche semplicemente per prestare assistenza a chi è in difficoltà (persone scomparse, "senza tetto", minori che si siano persi). Dà un prezioso
apporto anche in occasione di manifestazioni o di spostamenti
dei tifosi in ambito ferroviario.
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ATTIVITA’ OPERATIVA
persone identificate

n. 4.760

persone arrestate

n. 7

persone indagate a piede libero

n. 77

autovetture controllate

n. 213

proposte di provvedimenti di Polizia (FVO)

n. 2

persone accompagnate in uffici di sicurezza

n. 45

stranieri rintracciati in posizione irregolare

n. 9

minori identificati ed affidati a genitori e/o strutture di accoglienza

n. 254

di cui stranieri

n. 24

stupefacente sequestrato (cannabinoidi)

gr. 3.100,0

stupefacente sequestrato (cocaina)

gr. 299,40

stupefacente sequestrato (sintetico)

gr. 0,400

pattuglie impiegate in stazione

n. 489

pattugliamento linee ferroviarie

n. 24

scorta tifosi

n. 2

servizi di OP

n. 3

contravvenzioni (regolamento Polfer)

n. 15

illeciti segnalati all’autorità amministrativa

n. 5
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La Polizia di frontiera aerea è il settore della polizia di frontiera,
operante negli aeroporti, adibita a svolgere attività di controllo e
prevenzione al fine di scongiurare eventuali attacchi terroristici. La
polizia aeroportuale vigila sulla sicurezza aeroportuale e ha il potere di prevenire ogni violazione di legge all’interno dell’aeroporto.
Nella funzione di polizia aeronautica ha il compito di tutelare gli interessi pubblici connessi alla navigazione aerea, perciò si assicura
che tutte le attività aeronautiche avvengano nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza, può vietare ad esempio l’approdo di
aeromobili per motivi di sicurezza e deve prestare soccorso agli
aeromobili che lo necessitino.
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ATTIVITA’ OPERATIVA
persone indagate in stato di arresto

n. 3

persone indagate in stato di libertà

n. 1

pattuglie impiegate

n. 1.083

persone identificate al cope

n. 16.804

documenti controllati al cope

n. 16.783

pattuglie impiegate

n. 1083
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