
ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ DELLA  

QUESTURA DI SALERNO E DEI COMMISSARIATI DI P.S. 

Tipo di attività  dal 01/05/2012 al 30/04/2013 

Persone controllate 52.598 

Persone sottoposte ad obblighi 19.349 

Persone arrestate 329 

Persone denunciate 1.168 

Sequestri di sostanza stupefacente 65 

Quantità sostanza stupefacente sequestrata 2.618 

     -  eroina Gr. 118 

     -  cocaina Gr. 78 

     -  cannabis (oltre alla quantità elencata a lato anche 420 piante) Kg. 167 

Sequestri di armi 36 

Perquisizioni eseguite 307 



MISURE DI PREVENZIONE EMESSE DALLA DIVISIONE  

ANTICRIMINE DELLA QUESTURA DI SALERNO 

Tipo di attività dal 01/05/2012 al 30/04/2013 

Proposte di Sorveglianza Speciale della P.S. 19 

Avvisi Orali emessi 280 

Divieti di Ritorno 191 

Ammonimenti 26 

D.A.S.P.O. (Divieto presenza manifestazioni sportive) 54 



SICUREZZA URBANA – PERSONE ARRESTATE DALL’UFFICIO 

PREVENZIONE GENERALE DELLA QUESTURA 

Tipo di attività dal 01/05/2012 al 30/04/2013 

Persone arrestate 76 

di cui 

     -  Per rapina 14 

        (di cui 2 rumeni, 1 marocchino e 1 Rep. Ceca) 

     -  Per furto in abitazione 6 

        (di cui 2 stranieri di origine slava) 

    -  Per furto con strappo (scippo) – (marocchino) 1 

Si segnala, inoltre, che nel periodo tra il 02/05/2013 e il 17/05/2013 sono state arrestate N. 6 persone tra 

cui N. 2 per furto in abitazione (di nazionalità slava). 



RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI  

POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA SQUADRA MOBILE 

dal 01/05/2012 al 30/04/2013 

CRIMINALITA’  ORGANIZZATA 

Sono stati eseguiti provvedimenti di sequestro 

collegati a misure di prevenzione e di sequestro 

preventivo in ambito di procedimento penale nei 

confronti di un gruppo criminale attivo nell’agro 

nocerino sarnese, dedito al traffico di 

stupefacenti, per un valore complessivo di circa 5 

milioni e 200 mila Euro – periodo: maggio/luglio 

2012. 

E’ stata eseguita ordinanza custodia cautelare nei 

confronti di sette componenti di un gruppo 

criminale attivo nella Piana del Sele e, 

particolarmente, nella zona di Battipaglia e 

comuni limitrofi, dedito ad estorsioni e traffico di 

stupefacenti – periodo: luglio 2012. 

E’ stata eseguita ordinanza di custodia cautelare 

in carcere nei confronti di due esponenti di un 

gruppo criminale operante in Sarno che avevano 

tentato di portare a termine una serie di estorsioni 

ai danni di imprenditori locali – Periodo: luglio 

2012. 

Nell’ambito d’indagini sulla possibile ricostruzione 

di un gruppo criminale operante a Salerno sono 

stati arrestati, il giorno dopo il delitto, due 

pregiudicati salernitani ritenuti responsabili di 

tentato omicidio, gravissimo episodio delittuoso 

avvenuto nel pieno centro cittadino di Salerno – 

Periodo: ottobre 2012. 



RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI  

POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA SQUADRA MOBILE 

dal 01/05/2012 al 30/04/2013 

TRAFFICO E SPACCIO DI STUPEFACENTI 

Arrestato un giovane pregiudicato salernitano 

sorpreso nella flagranza di detenzione di circa 

mezzo chilo di hashish – Periodo: maggio 2012. 

E’ stata individuata una vasta coltivazione di 

marijuana nella fascia litoranea immediatamente 

a sud di Salerno; sono state arrestate cinque 

persone per associazione a delinquere finalizzata 

alla produzione e traffico di sostanza 

stupefacente; sono stati sequestrati oltre 130 Kg 

di droga (utili per produrre 193.000 dosi) e 415 

piante ad alto fusto – Periodo: settembre 2012. 

Arrestati tre pregiudicati in flagranza di 

detenzione di oltre 50 gr. di cocaina – Periodo: 

settembre 2012. 

E’ stata eseguita ordinanza di custodia cautelare 

nei confronti di ventiquattro pregiudicati salernitani 

e napoletani coinvolti in un’associazione per 

delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti 

– Periodo: ottobre 2012. 

Arrestato in flagranza di reato un pregiudicato 

dell’agro nocerino – sarnese sorpreso a rifornirsi a 

Salerno di sostanza stupefacente tipo hashish; 

sequestrati oltre 3 Kg. di droga – Periodo: 

novembre 2012. 

Arrestati quattro pregiudicati salernitani sorpresi a 

introdurre in città droga acquistata in Emilia; 

sequestrati 26 Kg. di hashish – Periodo: dicembre 

2012. 



RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI  

POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA SQUADRA MOBILE 

dal 01/05/2012 al 30/04/2013 

CRIMINE DIFFUSO E VIOLENTO PROSTITUZIONE E REATI SESSUALI 

Arrestati due giovani pregiudicati individuati quali 

responsabili dell’esplosione di colpi d’arma da 

fuoco all’indirizzo del gestore di un locale notturno 

– Periodo: maggio 2012. 

Eseguita ordinanza custodia cautelare in carcere 

nei confronti di sette giovani responsabili di 

aggressione vandalica ai danni prima di giovani e 

poi dei proprietari di un bar nel centro cittadino di 

Salerno – Periodo: dicembre 2012. 

Individuati in poche ore, arrestati ed indagati per 

tentato omicidio i giovani responsabili di una 

grave aggressione verificatasi a Piazza della 

Concordia ai danni di tre giovani – Periodo: 

marzo 2013. 

E’ stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare 

emessa nei confronti di quattro persone ritenute 

componenti di un gruppo criminale dedito alla 

tratta, riduzione in schiavitù, sfruttamento e 

favoreggiamento della prostituzione nella fascia 

litoranea a sud di Salerno – Periodo: ottobre 2012. 

E’ stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare 

nei confronti di un pregiudicato ritenuto 

responsabile di abusi sessuali nei confronti di 

minorenni – Periodo: marzo 2013. 



RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI  

POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA SQUADRA MOBILE 

dal 01/05/2012 al 30/04/2013 

REATI PREDATORI (SCIPPI E RAPINE, FURTI IN ABITAZIONE) 

Arrestati due pregiudicati per rapina ai danni di 

una donna – maggio 2012. Arrestato un 

pregiudicato salernitano responsabile di 

un’estorsione in danno di un commerciante di 

Salerno – giugno 2012. Eseguita ordinanza di 

custodia cautelare nei confronti di due 

pregiudicati responsabili di rapina in 

supermercato a Salerno – luglio 2012. Eseguita 

ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 

pregiudicato responsabile di numerosi scippi a 

donne anziane – settembre 2012. Arrestate sette 

persone georgiane ed ucraine indagate per 20 

furti in abitazione a Salerno. Recuperata molta 

refurtiva (gioielli, oro, diamanti, orologi, ecc.) e tre 

valigie piene di arnesi atti ad aprire porte blindate 

– luglio 2012. Eseguita ordinanza di custodia 

cautelare in carcere nei confronti di due donne 

rumene responsabili in concorso di rapina ai 

danni di un uomo avvenuta in centro di Salerno – 

febbraio 2013.  

Arresto in flagranza di due pregiudicati salernitani 

responsabili di rapina in supermercato e 

individuazione responsabilità dei due anche per 

altre rapine ad esercizi commerciali – febbraio 

2013. Arresto in flagranza di un giovane 

responsabile di rapina in danno di farmacia e 

individuazione responsabilità per altre rapine ad 

esercizi commerciali – febbraio 2013. Esecuzione 

ordinanza custodia cautelare nei confronti di 

pregiudicato per rapina a supermercato – marzo 

2013. Esecuzione ordinanza custodia cautelare 

confronti giovane per rapina a tabaccheria – 

marzo 2013. Arresto in flagranza di quattro 

cittadino georgiani in due distinti tentativi di furto 

in abitazione in zona orientale a Salerno – aprile 

2013. 

L’attività di contrasto condotta negli ultimi 4 

mesi ha determinato una sensibile riduzione 

registrata nelle ultime settimane, nella città di 

Salerno, dei reati predatori e, in particolare, di 

rapine e furti in abitazione. 



POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 

Attività dell’Ufficio Immigrazione 

Tipo di attività 
01/05/2012 

30/04/2013 
Tipo di attività 

01/05/2012 

30/04/2013 

Decreti espulsione con intimazione 14 
Nulla Osta al rilascio del visto 

d’ingresso nei casi previsti 
2.679 

Decreti espulsione con 

accompagnamento alla frontiera 
230 

Nulla Osta al ricongiungimento 

familiare 
347 

     -  con Ordine del Questore di 

         lasciare il territorio nazionale 
146 

Istruttoria pratiche richiesta di 

cittadinanza 
386 

     -  con accompagnamento C.P.T. 61 
Variazioni apportate al sistema 

S.I.S. (rintracci ed espulsioni) 
2.954 

Allontanamento comunitari 21 
Attività connessa a richiedenti 

la protezione internazionale 
340 

Permessi di soggiorno rilasciati 12.358 Controdeduzioni per ricorsi 155 

di cui di cui 

     -  Permessi di soggiorno ordinari 9.869    -  Giudizi innanzi Giudice Pace 89 

     -  Permessi soggiorno lungo periodo 2.489    -  Giudizia innanzi TAR 66 


