
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

- Circa    30.500    le persone identificate su strada;
-                   106    le persone  “avvisate oralmente”;
-                   175    quelle allontanate con F.V.O.;
-                    14     i divieti di accesso agli impianti sportivi;
-                      5     le proposte di sorveglianze speciali di P.S. con obblighi;
-                   280  i servizi straordinari per il contrasto del fenomeno della 

prostituzione.

POLIZIA GIUDIZIARIA

- delitti denunciati 3.702
- delitti scoperti 1.291
- persone denunciate 1.507
- persone arrestate    242
- persone arrestate per “violenze negli stadi”        5

LE AUTORIZZAZIONI E LE LICENZE DI P.S.

- 17.088 i passaporti ed altri titoli espatrio rilasciati/rinnovati dalla Questura nel 
2006;

- 598    i porti d’arma per fucile rilasciati o rinnovati per la “caccia”, per uso 
sportivo, carta europea;

-  89      i nulla osta rilasciati per l’acquisto di armi da detenere in abitazione;
- 974   le esportazioni temporanee e definitive  di armi;
- 221    le autorizzazioni di polizia  (licenze agenzie d’affari, oggetti preziosi, 

call center).

GLI STRANIERI

- 12.714   i permessi di soggiorno rilasciati nel corso dell’anno; 4.274  per primo 
ingresso;  7.568   per rinnovo dei permessi scaduti;

- 512   i soggetti espulsi con intimazione o con ordine del Questore;
-   19  gli accompagnamenti coattivi alla frontiera o in centri di permanenza 

temporanea.

LA SICUREZZA STRADALE



Ha visto la Polizia Stradale, in primis, e gli altri uffici e reparti della Polizia 
di Stato, impegnati sulle strade della provincia per assicurare il rispetto del codice 
della  strada con particolare  attenzione alle  norme relative ai  limiti  di  velocità, 
all’uso del  casco,  alle  cinture  di  sicurezza,  al  contrasto  dell’abuso di  alcool  e 
dell’assunzione di droghe:
-      3.282    le pattuglie impiegate in servizi di vigilanza stradale;
- 16.893    le violazioni accertate su strada;
-      693   le patenti di guida ritirate immediatamente a conducenti responsabili 

di gravi violazioni;
-      420    le denunce effettuate per  guida in  stato di ebbrezza  alcolica;
-   1.061    gli incidenti stradali rilevati;
-        12    le persone arrestate o sottoposte a fermo di P.G.;
-      498    le persone denunciate a piede libero;
-        72    gli esercizi pubblici controllati;
-      149    i servizi prestati per il contrasto alle c.d. “stragi del sabato sera”;
-   2.257    i soccorsi prestati ad altrettanti automobilisti in difficoltà.

LA POLIZIA FERROVIARIA

I dati più significativi dell’attività svolta dalla Polizia Ferroviaria di Ancona 
nel  2007 sono i seguenti:

- persone identificate 8.676
- persone denunciate a P.L.      87
- persone arrestate      26
- treni viaggiatori scortati    914
- servizi scorta treni tifosi      22
- minori rintracciati      15

LA POLIZIA POSTALE E DELLE  COMUNICAZIONI  

I  dati  più  significativi  dall’attività   svolta  dalla  Polizia  Postale  di  Ancona 
nell’anno 2007 sono i seguenti:

POLIZIA GIUDIZIARIA

- Pattuglie controllo uffici postali 313
- Persone identificate 212
- Indagini di P.G. 362
- Reati denunciati 328
- Reati scoperti   36
- Responsabili segnalati alla A.G.   36



- Perquisizioni     6
- Arresti     0

POLIZIA AMMINISTRATIVA

- Controlli amministrativi    41
- Sanzioni amministrative      1

LA POLIZIA DI FRONTIERA MARITTIMA - AEREA

L’attività svolta dall’Ufficio di Polizia di Frontiera  di Ancona si concretizza 
nei seguenti dati:

- autoveicoli controllati 295.016
- irregolari rintracciati     2.645
- persone arrestate          67
- delitti denunciati     1.705
  di cui individuati gli autori     1.613
- persone denunciate a piede libero        928
- documenti sequestrati      1.197

LE CHIAMATE AL 113

-   3.939  le chiamate pervenute al  “113”  delle quali  1.781  per richieste di servizi di 
pubblica utilità e   2.158   relative a richieste di interventi di polizia.

IL CONTROLLO DEGLI ESERCIZI

-   212   gli esercizi pubblici controllati dagli operatori dalle Squadre Amministrative
             della Questura e dei Commissariati distaccati; 
-    32    le violazioni delle Leggi di Pubblica Sicurezza complessivamente accertate.

ALCUNI INDICATORI DELLA  DELITTUOSITA’

( dati relativi a tutta la provincia ) Gennaio –Aprile          Gennaio –Aprile



       2008                             2007

- Rapine         11       11
  di cui in banca           1         1
            in uffici postali           0         0
            in pubblici esercizi           3         0
            in abitazioni           2         1
            in pubblica via           3         5
- Decessi per overdose           0         2
- Furti                                                                   447     493
   di cui  ad esercizi commerciali                           71       70
   in abitazioni                                                        63       74
   su auto                                                                74       94
   di auto                                                                 14       21
- scippi                                                                     6       30
- estorsioni                                                               4         1
- usura                                                                      0         0
- violenze sessuali                                                   2         2
- sfruttamento della prostituzione                     
  e pornografia minorile                                          9         0


