VENERDÌ, 22 MAGGIO 2015

Polizia Giudiziaria e
Controllo del Territorio
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PERSONE IDENTIFICATE
164.073
PERSONE ARRESTATE
207
PERSONE DENUNCIATE
IN STATO DI LIBERTA’
1.842
VEICOLI CONTROLLATI
45.737

Polizia Giudiziaria e
Controllo del
Territorio

SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATE
MARIJUANA
HASHISH
COCAINA
EROINA

gr.
gr.
gr.
gr.

863,13
3.122,97
709,14
10.717,30

CHIAMATE AL “113”
42.026
INTERVENTI DELLE VOLANTI
7.695
EQUIPAGGI DELLE VOLANTI IMPIEGATI
5.263
UNITA’ DELLA SQUADRA NAUTICA
IMPIEGATE
568

Ufficio di Gabinetto

ORDINANZE DI SERVIZIO
EMESSE DAL QUESTORE
1.117

di cui:
o 168 per manifestazioni sportive
o 244 per manifestazioni politico/sindacali
o 22 per manifestazioni culturali e di spettacolo
o 47 per manifestazioni religiose
o 636 per eventi vari

Divisione Anticrimine

NUMERO DI AVVISI ORALI
40

RIMPATRI CON
FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO
121

DASPO
22

AMMONIMENTI PER STALKING
5

Polizia
Amministrativa e
Sociale
PASSAPORTI RILASCIATI
8.037
PORTI DI FUCILE E CARTE EUROPEE
1.912
ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI
199
ALTRE ATTIVITA’ SOGGETTE A LICENZA
DI POLIZIA CONTROLLATE
100
LICENZE SOSPESE
per motivi di ordine pubblico
4

Ufficio Immigrazione

CITTADINI EXTRACOMUNITARI
REGOLARMENTE PRESENTI IN PROVINCIA
ALLA DATA DEL 30/04/2015
16.828
PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI
4.423
CARTE DI SOGGIORNO RILASCIATE
1.976
RICHIESTE DI ASILO POLITICO TRATTATE
396

Ufficio Immigrazione
ESPULSIONI COATTE
140
ACCOMPAGNAMENTI AI C.I.E.
15
ACCOMPAGNAMENTI ALLA FRONTIERA
11
ORDINI DEL QUESTORE
114
ALLONTANAMENTI DI CITTADINI
COMUNITARI
3

Polizia Stradale
PERSONE CONTROLLATE
39.494

PERSONE ARRESTATE
4
PERSONE DENUNCIATE
280
VEICOLI CONTROLLATI
37.303

Polizia Stradale
PATTUGLIE IMPIEGATE
4.629
INCIDENTI RILEVATI
327

con complessivi 218 feriti e 7 persone
decedute

INFRAZIONI ACCERTATE
13.018
ACCERTAMENTI ALCOLTEST
19.050
CONTESTAZIONI EX ART. 186 CdS
PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
231

Polizia Stradale
CONTESTAZIONI EX ART. 187 CdS PER
GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI
12
CONTESTAZIONI EX ART. 142 CdS PER
SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA’
1.265

PATENTI RITIRATE
481
di cui 201 per guida in stato di ebbrezza
INCONTRI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI
25

Polizia Ferroviaria
PERSONE IDENTIFICATE
6.186
PERSONE ARRESTATE
5
PERSONE DENUNCIATE
51
SERVIZI DI SCORTA TRENI
103
CONTRAVVENZIONI ELEVATE
IN AMBITO FERROVIARIO
27

Polizia Postale e
delle Comunicazioni
PERSONE CONTROLLATE
255
PERSONE DENUNCIATE
31
MATERIALE INFORMATICO SEQUESTRATO
167
ATTIVITA’ DI ANALISI SU PC/HD
EFFETTUATE
14
CONTROLLI AD UFFICI POSTALI
3.087
INCONTRI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI

42

Polizia Frontiera
Marittima
PERSONE CONTROLLATE

85.720
PERSONE ARRESTATE
13
PERSONE DENUNCIATE
55
VISTI CONCESSI
103
CONTRAVVENZIONI ELEVATE
123
RESPINGIMENTI ALLA FRONTIERA

EFFETTUATI
16

Andamento
dei Fenomeni
Criminosi

NELLA PROVINCIA DI LIVORNO
(compreso il Capoluogo)
Dall’analisi dei dati relativi al periodo di riferimento (1° maggio 2014 - 30 aprile 2015) e dal
raffronto degli stessi con il corrispondente periodo precedente (1° maggio 2013 - 30 aprile
2014), emerge una significativa diminuzione (- 11,9%) del numero complessivo dei delitti
commessi, passati da 17.828 a 15.706.
Gli omicidi volontari consumati sono scesi da 2 a 1.
I tentati omicidi sono passati da 3 a 5, gli omicidi colposi da 5 a 13 (9 dei quali
riconducibili ad incidenti stradali).
Diminuite del 10% le lesioni volontarie (468), del 5% le percosse (88), del 18% le
minacce (535), del 15% le ingiurie (485), del 42% le violenze sessuali denunciate (23).
In decremento dell’8% il dato complessivo concernente i furti (in totale 8.431), con una
diminuzione pari al 26% per i furti in abitazione (1.057), dell’11% per quelli in esercizi
commerciali (750), del 12% per quelli commessi con destrezza (638), del 29% per quelli
con strappo (58) e del 20% per quelli di mezzi motorizzati a due ruote (710).
In aumento del 10%, invece, i furti di autovetture (167) e del 7% quelli su auto in sosta
(953) .
In lieve crescita (+1%) il dato complessivo relativo alle rapine (in totale 109), con un
aumento delle rapine ad esercizi commerciali (passate da 21 a 24) e di quelle sulla
pubblica via (da 47 a 48), ma con un calo delle rapine in banca (passate da 3 a 1) e di
quelle in abitazione (passate da 20 a 14). Stabile il numero di rapine ad uffici postali (2).
In crescita i reati in materia di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (da 6
a 9), le denunce per estorsione (da 35 a 44) e quelle per usura (da 0 a 2).

In diminuzione i sequestri di persona (da 8 a 3, di cui 1 a scopo estorsivo).
In decremento del 6% le truffe e frodi informatiche (605) e del 33% i delitti informatici (48).
Diminuiti, rispettivamente del 65% e del 16%, anche gli incendi (11) ed i danneggiamenti
(1.896). Stabile il numero dei danneggiamenti seguiti da incendio (36).

Andamento
dei Fenomeni
Criminosi

NELLA SOLA CITTA’ DI LIVORNO
Relativamente al solo capoluogo, l’analisi dei dati concernenti il periodo di riferimento (1°
maggio 2014 - 30 aprile 2015) fa registrare un decremento (-8,7%) del numero
complessivo dei delitti, passati da 9.300 a 8.489, rispetto al corrispondente periodo
dell’anno precedente.
Stabile in città il numero degli omicidi volontari (1) e dei tentati omicidi (2), in diminuzione
quello degli omicidi colposi (da 4 a 2, entrambi riconducibili ad incidenti stradali).
Diminuite del 7% le lesioni volontarie (257), del 17% le percosse (48), del 10% le minacce
(287), del 7% le ingiurie (229), del 38% le violenze sessuali denunciate (13).
In decremento anche nel capoluogo (- 4%) il dato complessivo concernente i furti (4.849),
con una diminuzione del 31% di quelli in abitazione (339), del 14% di quelli in esercizi
commerciali (474), del 28% di quelli con strappo (45), del 27% di quelli con destrezza
(303) e del 17% di quelli di mezzi motorizzati a due ruote (645).
In crescita, invece, del 18% i furti di autovetture (117) e del 36% i furti su auto in sosta
(511).
Il numero complessivo delle rapine è passato da 80 a 85 (+ 6%), con un incremento di
quelle in esercizi commerciali (da 17 a 19) e sulla pubblica via (da 37 a 40). In
diminuzione le rapine in banca (passate da 2 a 1) ed in abitazione (da 14 a 8). Stabile il
numero delle rapine ad uffici postali (1).
In diminuzione del 20% le estorsioni (20), del 19% le truffe e le frodi informatiche (223),
del 64% gli altri delitti informatici (18) e del 71% sequestri di persona (2, di cui 1 a scopo

estorsivo).
In crescita i reati in materia di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile
(passati da 3 a 8).
Trend in discesa, infine, anche per gli incendi (4), i danneggiamenti (847) ed i
danneggiamenti seguiti da incendio (9), pari rispettivamente al 73%, al 14% e al 47%.

Polizia di Prossimità

Anche quest’anno la Questura di Livorno, secondo le direttive impartite dal
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha proposto visite guidate ai suoi uffici
nell’ambito del progetto di “Educazione alla Legalità”, iniziativa inserita tra gli interventi
volti a favorire, grazie anche al coinvolgimento del mondo scolastico, la comprensione
del concetto di “Polizia di prossimità” e la diffusione della cultura della sicurezza e della
legalità.
Il progetto, curato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ha visto la
partecipazione di numerose classi delle scuole elementari e medie.
I ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno avuto modo di trascorrere
una mattinata insieme alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato, di visitare gli
ambienti di lavoro, la Sala Operativa ed i laboratori della Polizia Scientifica.

Numerosi sono stati anche gli incontri sul tema della legalità tenuti nelle scuole
da personale della Polizia di Stato, su richiesta dei Dirigenti Scolastici.

Tra le iniziative intraprese si segnalano anche:
-

la realizzazione del “Servizio SMS”, per mezzo del quale i cittadini possono
rivolgersi alla Polizia di Stato inviando un sms al numero 43002 per segnalare
episodi di spaccio di stupefacenti e di bullismo;

-

la realizzazione del progetto “SOS Sordi” con l’obiettivo di abbattere le barriere
della comunicazione, promuovendo l’accessibilità, in piena autonomia, dei servizi di
gestione delle emergenze da parte delle persone non udenti;

-

le iniziative di Educazione alla Sicurezza Stradale tese a diffondere, specialmente

nei giovani, una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza del rispetto delle
norme;

-

la collaborazione al progetto di “Alternanza scuola-lavoro” che ha permesso ad
alcuni studenti del Liceo Scientifico Statale “F. Enriques” di Livorno di effettuare uno
stage formativo presso strutture della Polizia di Stato.

