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Questura di Rieti 

Ufficio Stampa 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

168° anniversario della fondazione della Polizia 

Consuntivo sull’attività svolta dalla Polizia di Stato  

nella provincia di Rieti. 
 

 

Sintesi dell’attività complessiva della Polizia di Stato 

 
QUESTURA DI RIETI – SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI RIETI – SEZIONE 
DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI DI RIETI 

 
Arrestate nr. 86 persone; 

Denunciate in stato di libertà nr. 293 persone; 

Pattuglie   nr. 8.704  

Uomini complessivamente impiegati per le pattuglie: nr. 17.408 

Sequestrati  oltre kg. 5 di sostanze stupefacenti. 

 

 
 Durante il periodo 16 marzo 2019- 15 marzo 2020 sono stati raggiunti i seguenti risultati dalla 

Questura di Rieti, diretta dal Questore Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo, e dalle specialità della Polizia 

di Stato presenti in questa provincia, il cui personale è impegnato quotidianamente nei servizi di 

controllo del territorio, di prevenzione e repressione dei reati, di gestione dell’ordine e sicurezza 

pubblica e nelle molteplici attività di tipo amministrativo. 

 

Attività di Polizia Giudiziaria 
 

- Sono state arrestate 86 persone (di cui 69 dalla Squadra Mobile, 2 dalla Divisione P.A.C. e 15 

dalla Squadra Volante) e denunciate in stato di libertà 248 persone (di cui 140 dalla 

Squadra Mobile).  

 

- Segnalate al Sig. Prefetto di Rieti 27 persone per uso non terapeutico di stupefacenti  

 

- Sono state sequestrati: 

 

- gr. 1830 di hashish;  

- gr. 76 di cocaina;  

- gr. 133,32 di eroina;  

- gr. 2830 di marijuana;  
- gr. 65,78 di metadone; 

- Nr. 29 piante di canapa indica; 

 

Per un totale di oltre kg. 5 di sostanza stupefacente 

 

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Tra le operazioni di Polizia Giudiziaria più significative effettuate nel corso dell’anno vanno 

menzionate le seguenti: 

 

la Squadra Mobile ha arrestato gli autori di due rapine a mano armata consumate presso una 

stazione di servizio del capoluogo e ad un bar di Contigliano che fruttarono rispettivamente 1450 e 

794 euro. 

 

 Inoltre, sono state arrestate due cittadine croate resesi responsabili di una rapina commessa ai 

danni di un anziano, dapprima narcotizzato all’interno della sua abitazione e poi derubato di denaro 

ed altri beni. 

 

 Particolare attenzione è stata prestata al contrasto dei reati in materia di stupefacenti le cui 

attività hanno consentito di arrestare e denunciare in stato di libertà numerosi spacciatori, fra i quali  

numerosi cittadini extracomunitari richiedenti asilo. 

 

Lo scorso febbraio, infatti, al termine di lunghe e laboriose indagini, il personale della Squadra 

Mobile, con la collaborazione di squadre cinofile della Polizia di Stato, di personale del reparto 

prevenzione crimine Lazio e di altre Squadre Mobili di altre Questure, ha portato a conclusione 

l’operazione di P.G. denominata “Angelo nero”, procedendo all’arresto di 22 spacciatori tutti cittadini 

nigeriani ed 1 camerunense, 15 dei quali sono stati associati in carcere e 7 agli arresti domiciliari. 

Nell’ambito della stessa operazione sono stati sottoposti a sequestro preventivo tre esercizi 

commerciali del capoluogo reatino, gestiti da alcuni degli arrestati. 

 

 

 

Attività della Divisione di Polizia Anticrimine  

 

- Persone arrestate       nr.    2; 

- Avvisi orali irrogati dal Questore          nr. 20; 

- Fogli di Via Obbligatorio      nr. 19; 
- DASPO         nr.   5; 

- Proposte per l’applicazione della sorveglianza speciale  nr.   4; 
- Ammonimenti irrogati      nr.   6. 

 

 

Attività di prevenzione e controllo del territorio 
 

 

Per quanto attiene all’attività di prevenzione e controllo del territorio la Questura di Rieti, sia nel 

capoluogo reatino che a Terminillo e nel territorio di Passo Corese, l’Ufficio Prevenzione Generale e 

Soccorso Pubblico  ha conseguito i seguenti risultati: 

 

- Persone arrestate       nr. 15; 

- Persone denunciate       nr. 104; 

- Persone controllate        nr. 11.351; 

- Veicoli controllati        nr. 6.927; 

- Chiamate al numero telefonico di soccorso pubblico “113”   nr. 17.445; 

- Pattuglie        nr. 3.156. 
 

 

 Da segnalare l’attività svolta dal personale specializzato in servizio presso il Posto di Polizia del 

Monte Terminillo che ha portato al soccorso di 7 persone per incidenti sulle piste da sci e per 

dispersi in montagna. 
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Attività della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale : 

 

- Persone denunciate per violazioni amministrative     nr.        4; 
- Rilascio e rinnovo passaporti         nr. 3250; 

- Rilascio e rinnovo licenze di porto di fucile per uso caccia e per uso sportivo nr. 1216; 
- Rilascio Carte Europee delle armi di fuoco      nr.      17; 

- Nulla osta all’acquisto di armi        nr.      74; 
- Provvedimenti di revoca, sospensione e rifiuto di licenza di porto di fucile   nr.      43; 

- Proposte inoltrate all’UTG ai fini dell’adozione di provvedimenti di divieto di detenzione armi

           nr.     17;  

- Controlli amministrativi ad esercizi o locali pubblici     nr.     21. 

 

Attività in materia di Immigrazione  

 

- Rilascio e rinnovo permessi di soggiorno       nr.   1680; 

- Rilascio permessi di soggiorno familiari cittadini UE     nr.      183; 
- Permessi di soggiorno di lunga durata       nr.      472; 

- Decreti di espulsione         nr.         53; 
- Ordini del Questore         nr.         28; 

- Provvedimenti di rifiuto emessi       nr.            8; 
- Richieste di riconoscimento di status di rifugiato     nr.    1111; 

- Permessi di soggiorno per status di rifugiato rilasciati     nr.      151; 

- Carte di soggiorno per status di rifugiato rilasciate     nr.         19; 
- Permessi di soggiorno per motivi di regime transitorio rilasciati   nr.       148. 

- Sono stati effettuati nr. 16 accompagnamenti presso i Centri di Identificazione ed Espulsione e 

nr. 9 accompagnamenti alla frontiera.  

 

 

Attività della D.I.G.O.S.    

 

Nel corso dell’anno sono stati attuati mirati servizi di controllo su tutta la Provincia nei 

confronti di strutture ricettive, pubblici esercizi e luoghi di aggregazione di soggetti sospettati di 

contiguità con l’estremismo islamico.  

 

Nell’ambito di tale attività sono state effettuate nr. 2 perquisizioni domiciliari e controllate 

oltre 250 persone. 

 

Per quanto attiene all’attività investigativa sono state denunciate in stato di libertà 8 persone 

per vari reati, nonché richiesti 3 provvedimenti DASPO a carico di soggetti che si sono resi responsabili 

di comportamenti penalmente rilevanti nel corso degli incontri di calcio Avellino-Lanusei, Rieti – 

Ternana e Rieti bari, tenutisi presso il locale stadio comunale Manlio Scopigno. 

 

 La DIGOS ha messo in campo: 

- 800 pattuglie (molte delle quali effettuate solo per le esigenze del sisma di Amatrice ed 

Accumoli); 

- 50 servizi di scorta a personalità nell’ambito del territorio della provincia. 

 
 

 

Attività dell’Ufficio di Gabinetto- Gestione Ordine Pubblico 

  

E’ da ricordare il costante impegno fornito dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze di Polizia in 

tema di ordine pubblico, con l’emanazione da parte del Sig. Questore di circa 2000 ordinanze nelle 

quali è stato previsto, in talune manifestazioni particolarmente delicate, anche l’impiego di personale 

di rinforzo proveniente dai reparti inquadrati. 

 

 Complessivamente la sola Polizia di Stato ha impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica 

oltre 1900 unità, appartenenti alla Questura di Rieti. 
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 Inoltre, dal mese di febbraio di quest’anno, a seguito della diffusione del contagio del 

coronavirus COVID-19, sono stati predisposti numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica 

finalizzati alla intensificazione del controllo del territorio e, dal 9 marzo 2020, alla verifica del rispetto 

delle prescrizioni imposte dai provvedimenti governativi emessi per il contenimento del contagio. 

 

 Nell’ambito di tale attività, nel solo mese di marzo, la Polizia di Stato (Questura e Specialità) ha 

messo in campo oltre 500 pattuglie che hanno provveduto al controllo di oltre 4000 persone. 

 

 Infine, ai fini della vigilanza nei territori colpiti dal sisma del 2016 di Accumoli ed Amatrice 

sono state predisposte, dalla sola Polizia di Stato, oltre 1500 pattuglie. 

 

 

 

Specialità della Polizia di Stato 
 

 
Polizia Stradale 
 

 Per quanto attiene alle specialità della Polizia di Stato presenti in questa provincia, altrettanto 

importante è stata l’attività svolta dalla Sezione della Polizia Stradale di Rieti e dei suoi 
Distaccamenti di Amatrice e Passo Corese, i cui risultati si possono così riassumere: 

 

- persone denunciate in stato di libertà     nr. 46; 

- persone controllate        nr. 10.876;  
- veicoli controllati        nr. 50.555 

- pattuglie effettuate        nr. 2.351;  
- servizi effettuati contro le c.d. “Stragi del Sabato Sera”   nr. 7; 

- servizi effettuati in occasione del transito dei tifosi    nr. 53; 

- persone controllate con precursori ed etilometro   nr. 10.551; 
- servizi apparecchiatura telelaser per controllo velocità  nr. 23; 

- servizi apparecchiatura Street Control    nr. 90;  
- infrazioni al C.d.S.        nr. 5.210;  

- controlli amministrativi       nr. 14;     
- veicoli sequestrati        nr. 357;  

- sequestri penali veicoli       nr. 6; 
- sequestri amministrativi      nr. 354; 

- fermi amministrativi       nr. 24; 

- carte di circolazione ritirate       nr. 13; 
- patenti di guida ritirate      nr. 115; 

- incidenti rilevati        nr. 215  
di cui 5 con esito mortale (6 persone decedute) e 93 con feriti (132 persone ferite); 

- soccorsi stradali effettuati      nr. 3773. 
 

 

Polizia Postale e delle Comunicazioni 

 
La Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rieti nel corso dell’anno ha 

conseguito i seguenti risultati: 

 

- persone denunciate in stato di libertà     nr. 47;  

- pattuglie effettuate        nr. 141;  
- controlli ad uffici Postali       nr. 569; 

- persone controllate       nr. 225; 
- incontri scolastici e convegni: Progetto: “Educazione alla Legalità”: 

persone coinvolte        nr. 1294. 
 

 
 Rieti, 10 aprile 2020 


