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DATI STATISTICI RELATIVI AI DELITTI DI MAGGIORE ALLARME SOCIALE

Anno 2018 Anno 2019

Delitti denunciati 10779 10380

        Omicidi 5 8

        Violenze sessuali 20 18

        Furti Totali

              con strappo 

              in abitazione

4869 4343

25 19

1615 1326

        Rapine 73 61

        Estorsioni 62 41

        Truffe e frodi 
         informatiche

893 955

        Danneggiamenti 1726 1595

 Fonte Banca Dati Interforze SDI  - dati inseriti alla data del 22 marzo 2020  da tutte le Forze dell’Ordine che hanno ricevuto la
denuncia. 

ATTIVITÀ SVOLTA DALLA POLIZIA DI STATO
Questura (U.P.G.S.P., D.I.G.O.S., Squadra Mobile, Div. P.A.S.I.) - Polizia Stradale - Polizia Ferroviaria

Attività di Polizia Giudiziaria e di Prevenzione

Anno 2019

Persone denunciate in stato di arresto 29 Questura+ 3
polstrada + 9 Polfer

Totale: 41
Persone denunciate in stato di libertà 473 Questura+ 294

polstrada+138 Polfer
Totale: 905

Anno 2019

Persone controllate in servizi di Polizia 16652 Questura +3388
polstrada+ 3430 Polfer

Autovetture controllate in servizi di Polizia 7932 Questura +2857
Polstrada + 6 Polfer

Confrontando i dati 2018 – 2019 il dato complessivo dei reati denunciati risulta pressoché
costante
Il numero degli  omicidi  in aumento fa riferimento in realtà alle ipotesi  di c.d.  omicidio
stradale che hanno purtroppo subito un incremento.
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Pattuglie operanti sul territorio

Nel  periodo in  esame, sono state impiegate  sul  territorio  per  le  attività  di  vigilanza  e
prevenzione, le seguenti pattuglie:

Anno 2019

Pattuglie controllo del territorio
(automontate, motomontate  e/o appiedante)

2708

Pattuglie della Polizia Stradale di Lecco
dedicate alla vigilanza stradale             

2280

Pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine
Lombardia 

61 

Pattuglie della Polizia Ferroviaria 
(in stazione e a bordo treno)

2944

Attività in ambito scolastico 

Durante l’anno scolastico 2018/2019 il personale della Polizia di Stato della Questura di
Lecco ha quotidianamente indirizzato le proprie energie anche sul progetto di “educazione
alla legalità” che ha visto la promozione di numerosi incontri nelle scuole di ogni ordine e
grado di tutta la provincia e in merito, nel periodo indicato, sono stati effettuati in totale n.
57 incontri all’interno degli Istituti Scolastici della Provincia di Lecco.

La costante collaborazione con il mondo della scuola ha consentito ai ragazzi di conoscere
le numerose iniziative della Polizia di  Stato sul versante dell’educazione alla  legalità in
generale e sui fenomeni del  bullismo, cyberbullismo, sicurezza stradale,  dipendenze da
sostanze stupefacenti e violenza di genere.
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ATTIVITA’ della DIVISIONE ANTICRIMINE

Misure di prevenzione

Anno 2019

Avvisi Orali  27

Fogli di Via Obbligatori  33

Sorveglianze Speciali di P.S. proposte 3

Ammonimenti del Questore per Stalking 11

Persone  sottoposte in provincia alla
Sorveglianza Speciale di P.S.              

2

D.A.S.P.O. irrogati* 1

* divieto di accesso a tutti i luoghi del Territorio Nazionale ed Estero dove si svolgono manifestazioni  
   sportive calcistiche relative ai Campionati Nazionali,  anche di calcio “a cinque”.

ATTIVITÀ della POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Ufficio Armi 

TIPO DI AUTORIZZAZIONE Anno 2019

Rinnovo Licenze Porto di Fucile Uso Caccia 447
Rilascio Licenze Porto di Fucile Uso Caccia 33
Rinnovo Licenze Porto di Fucile Uso Tiro a Volo 262
Rilascio Licenze Porto di Fucile Uso Tiroa Volo 171
Denunce di Possesso Armi Comuni ed Aggiornamenti Denunce 178

Ufficio Licenze

TIPO DI AUTORIZZAZIONE Anno 2019

Rilascio Licenze Commercio e Fabbricazione oggetti preziosi 10
Autorizzazione Scommesse ex art. 88 T.U.L.P.S. 10
Autorizzazione Volo da diporto ed elisuperfici 16
Controlli di Polizia Amministrativa Effettuati: Pubblici Esercizi 36
Sospensione Licenze Ai Sensi Art. 100 T.U.L.P.S. 3

Settore Passaporti

Anno 2019

Rilasci Nulla Osta e Deleghe 496
Rilascio Passaporti 12.378
Rilascio Atti di Affido per Espatrio temporaneo 1.480
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Ufficio Immigrazione 

Anno 2019
Permessi/Carte Di Soggiorno Rilasciati/Rinnovati 9875
Permessi Carte Di Soggiorno Aggiornati/Duplicati 10
Provvedimenti di Espulsione 65
Accompagnamenti Coatti dlla Frontiera 13
Accompagnamenti Presso I C.P.R. 4
Ordine del Questore ex art. 14 T.U. sull’Immigrazione 51
Rapporti Avverso Ricorsi 20
Richieste Asilo Politico 545
Nulla Osta Ricongiungimento Familiare 516
Perm. Sogg. Rilasciati Ambito Vacanze Terapeutiche 83
Rapporti Per Istanze Di Conferimento Cittadinanza Italiana 1016
Persone Indagate 54
Nulla Osta Provvisori all’ingresso  2829
Decreti di Rigetto Permessi/Carte Soggiorno 127
Rapporti Inviati al T.A.R. Lombardia/Consiglio Di Stato 6
Provvedimenti di Partenza Volontaria 8
Provvedimenti di Allontanamento di Cittadini Comunitari 3

Sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria 54 stranieri che, a vario titolo, hanno violato le
norme sull’immigrazione.

SQUADRA MOBILE

In data  09.01.2019 personale operante nel  corso dell’attività di  indagine relativa  alla
rissa  consumatasi  in  data  16.09.2018  presso  il  parcheggio  del  locale  notturno  “Orsa
Maggiore” di Lecco, individuava e deferiva in stato di libertà alla locale A.G. due giovani
minorenni. Successivamente lo stesso personale identificava e deferiva i stato di libertà
altri soggetti per il medesimo fatto reato.

In  data  22.01.2019 personale  operante  dava  seguito  all’Ordine  di  Esecuzione
dell’Ordinanza  di  Custodia  Cautelare  in  Carcere  emessa  dal  Tribunale  di  Bergamo nei
confronti  di  un  cittadino  italiano  responsabile  dei  reati  di  associazione  a  delinquere
finalizzata  ad indebite  compensazioni  ed  estorsione;  nei  confronti  dell’arrestato  veniva
eseguita anche la misura cautelare reale del Sequestro Preventivo ai fini della Confisca di
denaro,  conti  correnti  e  titoli  fino  al  raggiungimento  della  somma  complessiva  di
12.273.903,19 euro.

In data  21.10.2019  ad esito dell’indagine  “STRISCIA 2019” veniva data esecuzione
all’Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare in Carcere nr. 2391/2019 R.G.N.R. e n.
1972/2019 R.G. G.I.P., emessa in data 16.10.2019 dall’Ufficio del Giudice per le Indagini
Preliminari Dott. Salvatore Catalano a carico di un cittadino algerino indiziato del reato di
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
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U.P.G.S.P.

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Nr. Pattuglie Volanti: 2495
Nr. Pattuglie Poliziotto di Quartiere: 213

D.I.G.O.S. 

In particolare, determinante è stata l’azione informativa e preventiva su alcuni fenomeni di
maggior rilievo per l’ordine pubblico come l’azione svolta in ordine a tutte le manifestazioni
e cortei realizzati da militanti appartenenti a quelle locali aggregazioni che si riconoscono
nelle istanze politiche “no global” e nell’anarco antagonismo.

Con riferimento alla consistenza numerica dei citati sodalizi si afferma che il  “Centro di
documentazione  anarchica  l’Arrotino”  consta  di  circa  30  militanti  mentre  il  circolo  il
“Galeone” si compone di circa 20 persone. 

Altrettanto rilevante,  sempre nella prospettiva della  tutela  dell’Ordine pubblico,  è stata
l’attività  info  –  investigativa  svolta  in  merito  alle  fenomenologie  attinenti  la  tifoseria
ultras del Lecco.

Nel mese di agosto è stata data esecuzione al provvedimento di espulsione disposto dal
Ministro  dell’Interno  alla  cittadina  di  nazionalità  marocchina,  residente  in  Provincia,
ritenuta pericolosa per la sicurezza nazionale, in quanto moglie di un soggetto condannato
e detenuto per il reato di terrorismo internazionale - ex Art. 270 bis C.P. – (a seguito di
paziente attività d’indagine del 2016 confluita nell’operazione denominata TERRE VASTE)
ed essa stessa ispiratrice e concorrente nell’attività di proselitismo con finalità terroristiche.

ORDINE PUBBLICO

La  Questura  ha  monitorato  complessivamente  oltre  170  eventi  pubblici  registrati  con
apposita Ordinanza del Questore tra i quali manifestazioni sportive, politiche, sindacali e di
spettacolo.

Da rimarcare,  durante il  decorso anno 2019, lo svolgimento in Valsassina nel mese di
giugno durante un intenso weekend del Festival di musica tech denominato “Nameless” al
quale hanno assistito complessivamente circa 40.000 spettatori, in prevalenza giovani e
giovanissimi, provenienti  anche dall’estero ed il  29 settembre a Varenna, dopo ben 15
anni, l’esibizione della Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare “Frecce Tricolore” che
ha  sorvolato  ripetutamente  lo  specchio  d’acqua  dell’Alto  Lario  compiendo  spettacolari
evoluzioni. A tale evento hanno assistito oltre 10.000 spettatori assiepati per circa 3 km di
lungolago, rendendo necessaria la predisposizione di specifici servizi di ordine pubblico in
ambito stradale, ferroviario e lacustre e l’impiego di personale specializzato di un’aliquota
U.O.P.I. (Unità Operativa di Pronto Impiego) della P.S. con funzione antiterrorismo.
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SEZIONE POLIZIA STRADALE DI LECCO

Anno 2019
Pattuglie per Servizi di Vigilanza Stradale 2280
Persone Identificate 3388
Veicoli Controllati 2857

Violazioni al Codice della Strada e leggi complementari

Anno 2019
Contestate per un Totale di 19370
Art. 142 del C.d.S. (Eccessod Velocità) 924
Art. 141 del C.d. S. (Velocità Non Commisurata) 555
Art. 186 del C. d.S. (Guida in Stato di Ebbrezza Alcolica) 281
Art. 187 del C.d.S. (Guida sotto l’effetto di Sostanze Stupefacenti) 39
Art. 172 del C.d.S. (Mancato Uso delle Cinture di Sicurezza) 395
Art. 171 del C.d.S. (Mancato Uso del Casco Protettivo) 1
Art. 193 del C.d.S. (Obbligo dell’assicurazione di Resp. Civile) 117
Patenti di Guida Ritirate 382
Carte di Circolazione Ritirate 141
Totale Veicoli Sequestrati 155
Persone Arrestate 3
Persone Indagate in Stato di Libertà  294
Veicoli Recuperati di Provenienza Furtiva 15
Armi Sequestrate 2
Documenti di Guida Falsi Sequestrati 6
Sostanza Stupefacente Sequestrata 8,820 Kg
Stranieri Accompagnati in Questura per Identificazione 18
Esercizi Pubblici Controllati 21

Incidenti Stradali

Anno 2019
con Esito Mortale 4
con Feriti 229
con Soli Danni a Cose 189
Persone Decedute 4
Persone Ferite *in Seguito all’introduzione del Sistema Sips *dato non

diponibile

Operazioni di Polizia Giudiziaria di maggior rilievo 

A seguito di indagine scaturita da scambio di notizie con la Direzione della Motorizzazione
Civile di Lecco, la squadra di P.G. della Sezione di Polizia Stradale di Lecco ha smascherato
un’organizzazione  dedita  alla  contraffazione  di  documentazione  straniera  finalizzata  al
rilascio di patenti italiane.
L’indagine  ha  portato  all’individuazione  di  un  cittadino  italiano  che  si  occupava  della
produzione materiale  della  documentazione da allegare  alla  richiesta  di  conversione di
patente  straniera  ed  11  cittadini  albanesi  che  concorrevano  a  comporre  il  sodalizio
criminale, tutti deferiti all’A.G. in stato di libertà.
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SOTTOSEZIONE POLIZIA FERROVIARIA LECCO

Anno 2019
Pattuglie in Stazione 1262
Pattuglie a Bordo Treno 1682
Totale Treni Scortati 3434
Pattuglie lungo linea FS 2
Servizi di O.P. 13
Persone Identificate 3701
di cui Minori 376
di cui Stranieri 2080
di Cui Irregolari 10
Contravvenzioni Elevate di cui D.P.R. 753/80 Ex Reg. Polfer 47
Persone Arrestate 9
Persone Denunciate in Stato di Libertà 138

Operazioni di Polizia Giudiziaria di maggior rilievo

In data 09/09/2019, personale dipendente, durante il servizio di vigilanza scalo presso la
Stazione FS di Lecco, interveniva nel sottopassaggio della stazione ferroviaria a seguito
della segnalazione di una un’aggressione fisica ai danni di alcune donne che necessitavano
soccorso. Gli operatori si portavano immediatamente nel luogo indicato individuando una
donna che, riversa a terra, appariva in stato di semi incoscienza. Nei pressi della donna vi
erano diverse persone, tutte in forte stato di agitazione, tra cui una giovane ragazza che,
visibilmente  provata,  riferiva  di  essere  stata  aggredita  pochi  istanti  prima  da  uno
sconosciuto  il  quale,  senza  alcun  preavviso  o  motivazione  apparente,  l’aveva  fatta
precipitare dalla scala di accesso al passaggio ferroviario. Il personale intervenuto poneva
in essere un’attività coordinata per far fronte alla primaria esigenza di soccorso pubblico
delle vittime assicurandosi che una delle vittime, distesa a terra in forte stato confusionale,
permanesse in condizioni di sicurezza fino all’arrivo del personale sanitario. Al contempo
veniva  posta  in  essere  un’immediata  e  incisiva  attività  di  indagine  diretta  alla
individuazione del responsabile, attraverso la rapida acquisizione di informazioni descrittive
sull’aggressore. Nel particolare altro personale di questo Ufficio si portava all’esterno del
sottopasso per perlustrare, dall’antistante piazza dello scalo ferroviario, le possibili vie di
fuga  dell’individuo  di  cui  si  aveva  una  frammentaria  descrizione.  Gli  operatori,  in
perlustrazione, rivolgevano l’attenzione in direzione di una pensilina del trasporto pubblico
urbano sita nei pressi della stazione. Il Personale con rapidità e tempismo di intervento,
riusciva a bloccare in strada il mezzo di trasporto e con un’azione coordinata e sintomatica
di una corretta applicazione delle conoscenze maturate in materia di tecniche operative,
procedeva al fermo dell’individuo che condotto in Ufficio per gli  accertamenti del caso.
Veniva dunque posta in essere una attività di indagine indirizzata in primis alla immediata
visione ed acquisizione  delle  immagini  registrate  dalle  telecamere  di  videosorveglianza
presenti  nel  sottopasso  della  Stazione  per  cui,  oltre  ai  riscontri  e  alle  modalità  di
accadimento  dei  fatti  lesivi,  si  aveva  certezza  che  la  persona  fermata,  identificata  in
COCOBISSI Aboudel Manaf nato in Togo il  08.07.1995, fosse l’autore delle aggressioni
consumate  poco  prima.  Ad esito  della  compiuta  identificazione  e  di  altri  accertamenti
sull’autore dei fatti, si apprendeva che il medesimo era verosimilmente affetto da disturbi
psichici.
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In data 15.11.2019, personale dipendente in servizio di  vigilanza presso la Stazione di
Lecco riceveva segnalazione dal macchinista del treno 10850 (Milano Porta Garibaldi  –
Lecco) di una lite, avvenuta quando il treno era in arrivo presso la Stazione ferroviaria di
Osnago, tra due individui che nella circostanza si sporgevano pericolosamente sui binari. Il
macchinista forniva in particolare la descrizione di uno dei due soggetti  che con il  suo
comportamento aveva costretto il conducente ad arrestare il treno prima dell’arrivo nella
banchina di fermata, per questioni di sicurezza. Quest’ultimo individuo, non accortosi poi
della  ripartenza  del  treno,  si  aggrappava  ad  una  delle  porte  del  convoglio  facendosi
trascinare  per  qualche  metro  costringendo  gli  addetti  alla  riapertura  delle  porte.  La
persona saliva quindi sul treno e per il fatto della chiusura delle porte tentava attivamente
di  entrare nella cabina di  guida, minacciando il  macchinista non riuscendovi  in quanto
chiusa a chiave. In considerazione della segnalazione Personale dipendente, giunto il treno
in  stazione a  Lecco,  intervenivano  sul  binario  2,  individuando  il  soggetto  in  base alle
informazioni fornite. 
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