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Direzione “Corpo Polizia Municipale ”

RELAZIONE ATTIVITÁ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
(periodo 01/07/2012 – 30/06/2013)

La classifica sulla qualità della vita nelle città, elaborata nel 2012 da “Il Sole 24 ore”

pone Catania al 90° posto su 107 province. La buona notizia è che il capoluogo etneo

ha guadagnato sei posizioni rispetto all’anno precedente; la cattiva è che, oltre a
condizioni generali di “invivibilità”, Catania ha un preoccupante tasso di

disoccupazione e detiene il primato assoluto per furti d’auto ed estorsioni. Anche dal
punto di vista ambientale, la situazione non è migliore: il dossier “Ecosistema Urbano
2012”, pubblicato da Legambiente, colloca Catania al terzultimo posto tra i centri

urbani con più di duecentomila abitanti. Indicativo è anche il rapporto su “Lo stato

dell’ambiente in Sicilia”1, in cui si evidenzia come la città abbia uno dei valori più bassi
per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (8,4%),
nazionale (33,4%).

ben distante dalla media

Il desolante quadro delineato dalle analisi statistiche è ulteriormente confermato

dall’osservazione empirica, già di per sé bastevole a rilevare le numerose criticità del

nostro territorio: il dilagare dell’abusivismo commerciale, la diffusione dell’abusivismo
edilizio2, il monopolio dei parcheggiatori abusivi delle aree per la sosta dei veicoli nel
centro urbano, lo stato di degrado delle aree adibite a verde pubblico, la diffusa

continua e violazione delle regole della circolazione stradale. Il tasso di incivility ha
ormai raggiunto livelli esponenziali e ciò ha contribuito (se non determinato) negli

ultimi decenni a ridisegnare la figura e il ruolo dell’operatore di Polizia Municipale di
Catania, aumentandone il volume di attività in generale e potenziandone le qualifiche
di P.G. e di P.S.. Infatti, se da un lato gli adempimenti relativi alla specifica competenza

di polizia stradale si sono moltiplicati, dall’altro le istanze di sicurezza e di legalità
della cittadinanza impongono l’incremento delle attività di tutela, di polizia giudiziaria,
di ordine pubblico. I dati che seguono sono abbastanza eloquenti.
1

pubblicato dall’ISTAT il 30 luglio 2013
Nel 2012 l’Assessorato “Territorio e Ambiente” della Regione Sicilia ha pubblicato un rapporto in cui Catania è al
primo posto per abusi accertati (1000 illeciti edilizi per 250 mila metri cubi)
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Nell’anno di riferimento (secondo semestre 2012 e primo 2013) 153.430 sono

state le violazioni accertate al Codice della Strada, di cui 8.465 per superamento dei

limiti di velocità, 2.449 per veicoli privi di copertura assicurativa, 537 per guida senza
patente. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 2.151, di cui 17 mortali e 54 con

prognosi riservata, 92.061 i beni sequestrati per inosservanza delle norme sul

commercio, 184 gli abusi edilizi accertati, 421 le violazioni alle leggi ambientali, 7.216
i verbali elevati per impianti pubblicitari o elettorali abusivi.

Il bilancio sulla criminalità nell’anno 2012 – elaborato da “Il Sole 24 ore” sui dati

forniti dal Ministero dell’Interno – pone Catania in cima alla classifica anche per
incidenza di borseggi e furti di autovetture. I reati cd. “predatori” destano maggiore
allarme sociale aumentando il livello di fear of crime, la percezione del rischio della
criminalità urbana. L’art. 57 c.p.p. conferisce alla Polizia Locale la qualifica di polizia

giudiziaria nei limiti del territorio di competenza; ma è proprio la sua connessione alla

dimensione territoriale che, anziché limitare, potenzia la qualifica di P.G. –
istituzionalmente residuale rispetto alle altre funzioni – facendo dell’operatore di P.M.
l’interfaccia diretta del cittadino che chiede legalità e rispetto delle regole.

In tal senso, appare indicativo il dato di 1.530 denunce, querele ed esposti

presentati

presso

questo

Comando

nel

periodo

di

riferimento.

I

reati

complessivamente accertati sono 1.437, con un incremento del 21% rispetto all’anno
precedente; 707 sono le notizie di reato trasmesse all’Autorità Giudiziaria; 21 gli
arresti operati, per furto con destrezza, rapina, evasione e spaccio di sostanze

stupefacenti; 1.870 le indagini di polizia giudiziaria svolte d’iniziativa o su delega

dell’A.G.; 1.442 le notifiche eseguite, 518 le ricerche di persone indagate, 466 le
compiute identificazioni (ex art. 161 c.p.p.), 1.202 le acquisizioni e i rinvenimenti di

beni di provenienza furtiva, 140 i sequestri penali, 147 gli accompagnamenti in ufficio
per identificazione, 138 le acquisizioni di sommarie informazioni. Complessivamente

sono stati esitati 11.208 adempimenti di polizia giudiziaria con un incremento del
120% rispetto all’anno precedente.
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La tipologia dei delitti più rilevante per quantità riguarda la circolazione stradale (750
reati) e l’abusivismo edilizio (125). L’incremento esponenziale dei casi di guida senza

patente (+ 213%) e di guida in stato di ebbrezza (+ 96%) pare inquadrabile nel
preoccupante livello d’illegalità diffusa di cui si è già accennato. E’ interessante notare

come la crisi economica che ha caratterizzato l’ultimo quinquennio abbia offerto l’alibi
per il mancato rispetto delle norme: “non ho la patente perchè sono disoccupato e non
ho i soldi per conseguirla” è la scusa più comune dell’utente verbalizzato ai sensi

dell’art. 116 C.d.S.; il medesimo che, tuttavia, guida un motociclo di ultima generazione.

Altri fattori riconducibili al considerevole aumento dei casi di guida senza patente

potrebbero essere l’intensificazione dei controlli di polizia stradale e la recente
riformulazione dell’art. 116 D.Lgs. 285/923, che ha esteso il reato di guida senza
patente anche ai conducenti di ciclomotori.

L’attività finalizzata alla sicurezza urbana si è incentrata sul contrasto ai fenomeni

di bullismo, meretricio su strada, dei guardiamacchine abusivi ed alla dilagante
3
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presenza dei cd. “lavavetri”. Tuttavia, è giusto ammettere che gli impegni profusi non
hanno portato a risultati significativi, atteso che solo un’attività di contrasto interforze,

zero tolerance e continuativa, potrebbe avere gli esiti auspicati. La graduale

dismissione del campo Rom nell’area adiacente la stazione aeroportuale4 è stata

particolarmente problematica e impegnativa, in termini di tempo e risorse umane
impiegate, ma si è conclusa con successo il 4 dicembre 2012. Inoltre, sono stati attivati
servizi di controllo sistematico del territorio, svolti in prevalenza da personale

specializzato in borghese, nei settori della città a rischio microcriminalità, come il
Mercato di Piazza Carlo Alberto, l’Aeroporto “Fontanarossa”, la Stazione “Centrale”, i

capolinea dei mezzi di trasporto pubblici; sono stati, altresì, predisposti servizi
dedicati alla tutela dei turisti, in coincidenza con i giorni di approdo delle navi da
crociera.

Di seguito, sono riportate le operazioni di polizia giudiziaria maggiormente

significative:

 in data 13.07.2012 è stato tratto in arresto un soggetto per rapina a mano armata,
in concorso con un complice rimasto ignoto, ai danni di un’agenzia della Compagnia
Assicurativa “Generali”, cui aveva sottratto denaro e assegni bancari per un valore
complessivo di € 20.000 circa , refurtiva interamente recuperata;

 in data 11.08.2012, personale del Corpo P.M. è intervenuto per un incendio doloso
di alberi all’interno della villa comunale “V. Bellini”. A seguito dell’attività

d’indagine, svolta mediante le testimonianze raccolte e l’incrocio tra i dati acquisiti
presso l’archivio anagrafico comunale e con l’aiuto del database dei parcheggiatori

abusivi, verbalizzati negli ultimi cinque anni, l’autore del reato è stato individuato
in un guardamacchine abusivo della zona;

 in data 13.08.2012, due soggetti di nazionalità marocchina sono stati tratti in
arresto per rapina ai danni di un commerciante cinese del centro storico. Dopo la

sottrazione della merce e le percosse al figlio del commerciante che opponeva
resistenza, i due stranieri si sono dati alla fuga ma sono stati rintracciati poco dopo
4

Il campo di accoglienza temporaneo fu allestito nel maggio 2011, a seguito dello sgombero del “Palazzo delle Poste”
di Viale Africa, occupato illecitamente da Rom e nomadi extracomunitari
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da personale in borghese, grazie alle testimonianze e le informazioni raccolte
nell’immediatezza dei fatti;

 in data 01.11.2012, è stato tratto in arresto un soggetto di nazionalità senegalese

responsabile della vendita n. 634 CD e DVD illecitamente duplicati, nonché

dell’aggressione verbale, fisica e minacce di morte al personale di P.M. intervenuto,
oltre alla declinazione di false generalità;

 in data 16.11.2012, è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto di cittadino

francese, dimorante in Italia da qualche mese. L’attività d’indagine ha accertato la
responsabilità del soggetto ad altri tre furti aggravati consentendo di ricostruire la

condotta illecita caratterizzata da un numerosi reati contro il patrimonio,
soprattutto furti e violazioni di domicilio, concentrati in un breve periodo;

 in data 24.11.2012, i genitori di un minore disabile sono stati denunciati in quanto

responsabili di abbandono aggravato. Per diverse ore, infatti, avevano lasciato il
proprio figlio chiuso all’interno di un furgone, utilizzato per il trasporto di animali,
al fine di recarsi a fare acquisti al mercato di P.zza Carlo Alberto;

 in data 05.12.2012, sono state deferite all’A.G. tre persone che hanno violato le

norme edilizie in una vasta area sita in Via Galermo, nella quale insistono numerosi
fabbricati nonché un’attività di parcheggio camper;

 in data 29.12.2012, è stata denunciata - in stato di libertà per abbandono
aggravato di minore - una coppia di cittadini senegalesi, il cui figlio di otto anni

affetto da patologia neurologica è stato rintracciato mentre dormiva all’interno di
un pub del centro storico. Dagli accertamenti é emerso che il minore si era
allontanato durante le ore serali ed i familiari, incuranti, non hanno posto in essere
alcuna attività utile a denunciarne la scomparsa e avviarne la ricerca;

 in data 31.01.2013, è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare a carico di un

soggetto che in data 23.01.2013 ha cagionato la morte del conducente di un
motociclo in quanto postosi alla guida del proprio mezzo in stato di ebbrezza
alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

 in data 19.03.2013, all’esito di un’attività di accertamento e osservazione, è stato
tratto in arresto un minore già noto alle FF. d. O. per spaccio di sostanze

stupefacenti. In particolare, il soggetto è stato colto in flagranza durante le fasi di
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cessione della marijuana - detenuta celata in un cespuglio della bambinopoli della
villa comunale cd.“Pacini” - a due giovani studenti;

 in data 29.03.2013, è stato denunciato un soggetto per il reato di tentata truffa ai

danni di questo Comune. Con la contraffazione di ricevute di conto corrente, infatti,
ha cercato di attestare il pagamento di verbali per violazioni al Codice della Strada;

 in data 14.06.2013, due soggetti di nazionalità rumena, di cui uno in stato di

ubriachezza, sono stati denunciati, per l’aggressione di un minore e per essersi, poi,
opposti all’operato del personale di P.M. intervenuto danneggiando i locali di
questo Comando presso cui erano stati piantonati.

REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Le violazioni penali relative alla guida di veicoli sono il 52% del totale. In particolare,
sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, tra gli altri, 537 casi di guida senza

patente, 63 di guida in stato di ebbrezza, 54 di omessa custodia di veicoli sequestrati.
Oltre al consistente incremento delle violazioni di cui all’art. 116 C.d.S., notevole è
l’aumento del numero di violazioni di cui all’art. 186 (+ 96%); inoltre, i casi accertati di

guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono raddoppiati rispetto al periodo

precedente. Il recente inasprimento delle sanzioni previste per le citate violazioni, non
sembra sia stato un efficace deterrente. L’aumento esponenziale dei casi di guida di

veicoli in stato di alterazione da alcool o droghe si è tradotto nei fatti con un maggiore
pericolo per la circolazione stradale: sono state eseguite, infatti, nel periodo di

riferimento due ordinanze di custodia cautelare di altrettanti soggetti che avevano
provocato sinistri mortali per essersi posti alla guida di veicoli in stato di alterazione.

Le cifre, tuttavia, non danno contezza della diffusione di questi casi in quanto quelli
denunciati fanno riferimento ad accertamenti disposti per lo più in occasione di gravi

sinistri stradali. L’indisponibilità di adeguata strumentazione e la dotazione organica

insufficiente non consente, tuttora, di pianificare controlli sistematici di polizia
stradale ad hoc.

Nell’ambito dell’attività d’infortunistica stradale sono stati accertati 24 reati di
omicidio colposo (+ 100%), 38 di omissione di soccorso (-30%), 19 di lesioni personali
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colpose. Su 2.151 incidenti stradali rilevati, il 60% è con feriti; sul totale delle persone
che hanno riportato lesioni personali 5, il 44% era conducente o passeggero di veicoli a
due ruote.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In quest’ambito, la casistica trattata è afferente solo ai reati commessi dai privati ai

danni della P.A. In leggera flessione è il totale dei delitti accertati (- 20%); in

particolare, si registra un decremento dei casi di oltraggio a P.U. (- 44%), di minaccia o
violenza (- 50%) e di resistenza (- 38%).

Al contrario, in aumento sono i reati di cui agli artt. 334 e 335 c.p. (+ 218%). Il

consistente incremento dei casi di omessa custodia di veicoli sequestrati è ricollegabile

alle numerose ordinanze di confisca di veicoli emesse recentemente dalla locale
Prefettura a seguito di violazioni ex artt. 193 (circolazione senza copertura

assicurativa) e 1716 C.d.S. (circolazione senza casco). Il considerevole intervallo di
tempo (talora decennale) intercorso tra i sequestri e l’esecuzione delle ordinanze di

confisca, ha consentito il recupero dei veicoli solo in pochissimi casi 7, ancorché la
maggioranza dei proprietari/custodi hanno, nel frattempo, provveduto ad alienare
(rottamandoli o vendendoli) i veicoli sequestrati.

REATI PER L’INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Nel periodo in esame sono state eseguite 3.075 verifiche sulle istanze di assistenza

economica che hanno consentito la segnalazione, alla locale Prefettura, di 299 soggetti

per violazione dell’art. 316 ter, comma 2, c.p. Rispetto al periodo precedente si registra
un incremento del 16%.
5

Complessivamente 1.593 sono state le persone che hanno riportato lesioni personali a seguito di sinistri, di cui 54
sono state dichiarate in prognosi riservata.
6
nella precedente formulazione, in cui era prevista la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca
7
senza peraltro alcun utile per l’Erario date le pessime condizioni dei veicoli dovute all’usura del tempo
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DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ SESSUALE

E’ stato accertato un caso di violenza sessuale ed uno di atti osceni ai danni di un

minore.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

I reati contro il patrimonio, in generale, sono il 36% in meno rispetto all’anno

precedente. In totale sono stati accertati 94 delitti, di cui il 48% di furto semplice o

aggravato (in aumento del 25%), il 27% di invasione e imbrattamento di edifici 8. Si
segnalano quattro arresti per rapina. In flessione i casi accertati di ricettazione (36%).

REATI IN MATERIA DI AMBIENTE ED EDILIZIA

Sono state rilevate 24 violazioni penali alle vigenti norme in materia di

inquinamento, deposito e gestione incontrollata dei rifiuti, con un decremento del 23%
rispetto all’anno precedente. Tuttavia, intensa è stata l’attività di controllo: sono stati

eseguiti 2.045 sopralluoghi e si è dato seguito a 1.020 esposti. I verbali amministrativi
elevati sono stati 421.

Il servizio antiabusivismo edilizio ha accertato complessivamente 184 abusi, di cui

125 sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, con un incremento del 13%. Sono stati

esitati 393 esposti ed eseguiti 877 accertamenti. Sono stati sequestrati 32 immobili
per violazioni alle leggi urbanistiche.

REATI IN MATERIA DI COMMERCIO

8

reati accertati nell’ambito di attività di controllo relativa agli immobili di edilizia residenziale pubblica (di proprietà
comunale o I.A.C.P.)
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L’incisiva attività di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione,

talora svolta nell’ambito di specifici servizi interforze, ha permesso di conseguire

risultati soddisfacenti. Nell’ambito strettamente penalistico, il dato è sostanzialmente
invariato rispetto all’anno precedente (+ 15%). Tuttavia, è opportuno evidenziare che

sono stati operati 3.327 accertamenti commerciali e, complessivamente, sono stati
sequestrati 92.061 beni posti alla vendita, di cui il 33% sono supporti audio/video
illecitamente duplicati. E’ interessante rilevare, che nell’ambito delle merci contraffatte

le griffe di accessori per abbigliamento maggiormente riprodotte sono: LOUIS
VUITTON per le borse, NIKE e ADIDAS per le scarpe, DOLCE & GABBANA per le
cinture.

Attività di Polizia Giudiziaria

ATTIVITA’

Prospetto Riepilogativo
Report 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013
DETTAGLIO

2012/2013

2011/2012

INDAGINI E ATTIVITA’
DI P.G. D’INIZIATIVA O
DELEGATE

indagini, notifica atti, relazioni ex art. 11 D. Lgs. 274/00,
identificazioni ex art. 161 c.p.p., interrogatori, ricerche di persona,
accompagnamenti in ufficio, acquisizioni, rinvenimenti, sommarie
informazioni, sequestri e dis-sequestri

9441

5083

DENUNCE, QUERELE,
ESPOSTI,
DICHIARAZIONI DI
SMARRIMENTO

dichiarazioni di smarrimento di documenti di identità, documenti
di circolazione veicoli, contrassegni disabili, titoli bancari, pass
accesso cimitero, pass circolazione ZTL; querele per lesioni,
ingiurie, minacce, diffamazione, danneggiamenti; denunce furto,
rapina

1703

215

REATI IN MATERIA DI
CIRCOLAZIONE
STRADALE

guida senza patente, guida in stato di ebbrezza, guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti, omissione di soccorso, lesioni
personali colpose, omicidio colposo, omessa custodia di veicoli
sequestrati, clonazione targa

750

407

ATTIVITA’ DI TUTELA
SICUREZZA URBANA

contrasto alla criminalità “diffusa” nelle zone a rischio (mercati,
stazione ferroviaria, aeroporto, capolinea bus, sugli autobus
urbani ed extraurbani), tutela crocieristi, rinvenimento veicoli
provenienza furtiva, contrasto meretricio su strada, contrasto
bullismo e writers, contrasto guardiamacchine abusivi e lavavetri,
contrasto insediamenti abusivi nomadi e senza-tetto

469

646

INDEBITA PERCEZIONE
DI EROGAZIONI
PUBBLICHE

segnalazioni all’U.T.G. - Prefettura di Catania di soggetti per la
violazione di cui all’art. 316 ter, comma 2, c.p.

299

258

REATI EDILIZIA E
URBANISTICA

illeciti penali edilizi nell’ambito urbano e nel territorio dell’Oasi del
Simeto

125

111
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REATI CONTRO IL
PATRIMONIO
REATI CONTRO LA P.A.

rapina,
furto
semplice
e
aggravato,
ricettazione,
danneggiamento, truffa, invasione di terreni o edifici,
imbrattamento immobili
oltraggio, resistenza a P.U., minaccia o violenza a P.U.,
interruzione di pubblico servizio, violazioni obblighi custodia,
violazione sigilli

94

148

91

114

ATTIVITA’ DI
CONTRASTO
IMMIGRAZIONE
CLANDESTINA

rintraccio ed identificazione di stranieri irregolari, segnalazione
A.G. per soggiorno illegale e inottemperanza decreto di
espulsione e ordine di allontanamento, procedura di espulsione

76

123

REATI IN MATERIA DI
COMMERCIO

commercio di audiovisivi privi di marchio SIAE, commercio beni
con marchio contraffatto, commercio di beni privi di marchio CE,
violazione di sigilli, commercio di alimenti in cattivo stato di
conservazione

39

34

REATI AMBIENTALI

controllo e tutela dell’ambiente, sequestro aree adibite a discarica
abusiva, attività di prevenzione incendi

24

31

C.N.R. (art. 347 c.p.p.)

707

ARRESTI (artt. 380 e ss. c.p.p.)

21

TIPOLOGIA REATI ACCERTATI

art. 116 commi 15 e 17 D. Lgs. 285/92 s.m.i.

537

2011/201
2
171

art. 316 ter co. 2 c.p.

299

258

125

111

63

32

artt. 334 e 335 c.p.

54

17

artt. 624, 624 bis, 625 c.p.
art. 189 D. Lgs. 285/92 s.m.i.

45
38

36
54

artt. 633, 639, 639 bis c.p.

25

86

art. 589 c.p.
D. Lgs. 152/06, L. 208/10

24
24

12
31

art. 650 c.p.

22

22

artt. 582, 590 c.p.

19

126

artt. 474 e ss. c.p.

17

23

art. 337 c.p.
art. 651 c.p.

15
14

24
29

art. 341 bis c.p.

14

25

art. 187 D. Lgs. 285/92 s.m.i.

14

7

art. 635 c.p.

12

9

REATI
GUIDA SENZA PATENTE
INDEBITA PERCEZIONE SUSSIDI
ECONOMICI
ILLECITI PENALI URBANISTICI
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
OMESSA CUSTODIA VEICOLO
SEQUESTRATO
FURTO SEMPLICE E AGGRAVATO
OMISSIONE DI SOCCORSO
INVASIONE TERRENI O EDIFICI IMBRATTAMENTO
OMICIDIO COLPOSO
ILLECITI PENALI AMBIENTALI
INOSSERVANZA PROVVEDIMENTI
DELL’AUTORITA’
LESIONI PERSONALI
COMMERCIO PRODOTTI CON
MARCHIO CONTRAFFATTO
RESISTENZA A P.U.
RIFIUTO DI GENERALITA’
OLTRAGGIO A PUBBLICO
UFFICIALE
GUIDA SOTTO EFFETTO SOST.
STUPEFACENTI
DANNEGGIAMENTO

NORME DI RIFERIMENTO

L. 47/85, D.P.R. 380/01, L. 64/74, L. 1086/71, L.R.
37/85, D.A. Reg. 85/84, D.A. Reg. 173/02
art. 186 D. Lgs. 285/92 s.m.i.

2012/2013
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FALSA DICHIARAZIONE
SULL’IDENTITA’ O QUALITA’
PERSONALI
SOGGIORNO ILLEGALE NEL
TERRITORIO DELLO STATO
CONTRABBANDO T.L.E.
RICETTAZIONE
VIOLENZA O MINACCIA A P.U.
RAPINA
EVASIONE
INOTTEMPERANZA DECRETO
ESPULSIONE
ABBANDONO MINORE
REATI
RISSA
MINACCIA
FALSITA’ MATERIALE
INTERR. PUBBLICO SERVIZIO
INCENDIO
ATTI OSCENI
FALSITA’ IDEOLOGICA
TRUFFA
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
VIOLENZA SESSUALE
CLONAZIONE TARGA
MALGOVERNO DI ANIMALI
PERCOSSE
SPACCIO SOSTANZE
STUPEFACENTI
CONTRAFF. PUBBLICI SIGILLI
FRODE IN COMMERCIO
USO ATTO FALSO
ALTRI REATI
TOTALE REATI ACCERTATI

art. 496 c.p.

9

16

art. 10 bis D. Lgs. 286/98 s.m.i.

8

20

artt. 282, 291 bis co.2, 341 D.P.R. 43/1973 s.m.i.
art. 648 c.p.
art. 336 c.p.
art. 628 c.p.
art. 385 c.p.

8
7
6
4
4

11
12
4
2

art. 14 D.Lgs. 286/98 s.m.i.

4

1

art. 591 c.p.
NORME DI RIFERIMENTO
art. 588 c.p.
art. 612 c.p.
art. 482 c.p.
art. 340 c.p.
art. 423 bis c.p.
art. 527 c.p.
art. 483 c.p.
art. 640 c.p.
art. 614 c.p.
art. 609 bis e ter c.p.
artt. 477-482 c.p.
art. 672 c.p.
art. 581 c.p.

4

-

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

2
4
2
2
2
2
2
1
1
1

art. 73 D.P.R. 309/90 s.m.i.

1

1

1
1
1
1437

1
28
1188

art. 468 c.p.
art. 515 c.p.
art. 489 c.p.
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TIPOLOGIA REATI ACCERTATI

Spaccio sostanze stupefacenti
Truffa
Abbandono aggravato di minore
Evasione
Inottemperanza decreto espulsione
Rapina
Violenza o minaccia a P.U.
Ricettazione
contrabbando T.L.E.
Soggiorno illegale nel territ. Stato
Falsa dichiarazione a P.U.
Danneggiamento
Comm. beni marchio contraffatto
Guida sotto effetto sost. stupefacenti
Oltraggio a P.U.
Rifiuto di generalità a P.U.
Resistenza a P.U.
Lesioni personali
Inosservanza provved. autorità
Illeciti penali ambientali
Invasione di edifici e imbrattamento
Omicidio colposo
Omissione di soccorso
Furto semplice e aggravato
Omessa custodia veicolo sequestrato
Guida in stato di ebbrezza
Illeciti penali urbanistici
Indebita percezione erogaz. enti pubbl.
Guida senza patente
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