Comune di Catania
Direzione “Corpo Polizia Municipale ”

RELAZIONE ATTIVITÁ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
(periodo 01/07/2010 – 30/06/2011)

Il ruolo della Polizia Municipale nella prevenzione e repressione del crimine è certamente
residuale rispetto a quello delle Forze dell’Ordine istituzionalmente a ciò deputate, ossia Polizia di
Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza; tuttavia, la forte richiesta di sicurezza da parte della
cittadinanza – in particolare, di quella catanese – porta in primo piano la posizione del vigile, che
diventa sempre più il “poliziotto della devolution”. Sono molteplici, infatti, gli ambiti in cui oggi la
Polizia Locale è chiamata ad intervenire per la repressione di atti delittuosi: dall’edilizia residenziale
alla microcriminalità diffusa, dal commercio su area pubblica all’immigrazione, dalla circolazione
stradale alla movida, dallo spaccio di sostanze stupefacenti alle occupazioni abusive di immobili. E i
risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità sono – come si desumerà dai report allegati –
certamente degni di rilievo, soprattutto in considerazione del fatto che le funzioni principali
dell’operatore di P.M. sono pertinenti alla viabilità, nello specifico in un contesto ad alta densità di
traffico come quello catanese.
È giusto riconoscere che la nuova e complessa funzione svolta dal Corpo di Polizia Locale di questa
grande area metropolitana non trova il giusto supporto nelle risorse finanziare, nella dotazione
organica, nella disponibilità di attrezzature e strumenti operativi e, non ultimo, nella normativa che ne
regola il funzionamento1, ormai inadeguata alla nuova figura professionale del vigile urbano. In
considerazione di ciò, va riconosciuto che lo sforzo professionale richiesto al personale di Polizia
Municipale di Catania – sia dalla cittadinanza che dal governo locale – va ben oltre gli standard
prefissati; tuttavia, le mansioni assegnate a ciascun operatore vengono sempre espletate con il
massimo dei risultati auspicabili.
L’Autorità Giudiziaria ha mostrato un sempre crescente “interesse” per questo Corpo di Polizia
Municipale, avvalendosene per la notifica di atti giudiziari (1417) 2, per la ricerca di persone sottoposte
ad indagini (752), per la compiuta identificazione di persone ex artt. 161, 96 e 349 c.p.p. (559), per le
indagini di polizia giudiziaria (2266). Il totale dell’attività delegata3 nel secondo semestre 2010 e nel
primo semestre 2011 ha registrato un incremento del 21,50% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Inoltre, presso la Procura della Repubblica opera in via permanente un nucleo distaccato ad hoc.
Complessivamente, nel periodo in esame sono stati accertati e comunicati all’A.G. n. 1453 reati, con
un aumento del 33,67%. Sono state tratte in arresto n. 20 persone, in larga maggioranza per reati di
furto con strappo o con destrezza e di resistenza a pubblico ufficiale.
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Legge 7 marzo 1986, n. 65; legge regionale 1 agosto 1990, n. 17
I dati numerici sono riferiti al periodo compreso tra l’1/07/2010 e il 30/06/2011
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Sono state esitate complessivamente n. 4994 deleghe
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Degna di rilievo è l’attività volta a contrastare il fenomeno dei guardiamacchine abusivi, ormai
largamente diffuso in questa città. Nel corso di servizi organizzati a cadenza settimanale nelle zone a
maggiore densità di traffico, sono stati verbalizzati e diffidati n. 361 parcheggiatori che illecitamente
pretendevano denaro, sovente con maniere poco ortodosse, dai conducenti dei veicoli alla ricerca di un
posteggio. Al contempo, è stata svolta un’indagine finalizzata ad individuare quei parcheggiatori che,
pur di mantenere l’esclusività nell’area prescelta, minacciavano l’operatore di “Sostare” intimandogli
di allontanarsi dalla propria zona di servizio. Tuttavia, la presenza dei posteggiatori abusivi è così
fortemente radicata nel territorio catanese che solo interventi interforze protratti nel tempo e
capillarmente diffusi potrebbero essere risolutivi.
Anche l’attività di ricezione di denunce e querele4 si è notevolmente intensificata, registrando un
incremento del 27,75% rispetto all’anno precedente, nonostante non sia istituzionalmente previsto un
apposito servizio di ricezione denunce per i Comandi di Polizia Locale.
Ottimi risultati ha dato l’attività mirata al rinvenimento di veicoli di provenienza furtiva che ha
consentito il ritrovamento di n. 329 veicoli (+ 6,12 %) illecitamente sottratti ai proprietari, i quali sono
stati – nella maggioranza dei casi – tempestivamente contattati per la restituzione degli stessi, senza
alcun aggravio per l’Erario delle spese di custodia.
È doveroso rilevare anche l’impegno di questo Corpo, in particolare del nucleo di antiabusivismo
commerciale, sul fronte della contraffazione, che ha portato al sequestro di migliaia di accessori e di
capi di abbigliamenti recanti griffe contraffatte nonché di supporti audiovisivi privi del marchio SIAE;
le operazioni di sequestro sono state complessivamente n. 382.
Il suddetto nucleo si è distinto, altresì, per la straordinaria azione di controllo commerciale
riservata ai cd. “paninari” – autocarri attrezzati per la preparazione e la somministrazione di panini
e bevande – che operano in diverse zone della città, il più delle volte in totale assenza di autorizzazioni
amministrative, di requisiti igienico-sanitari e avvalendosi di allacciamenti abusivi alla rete elettrica.
Le zone principalmente interessate dagli interventi sono state quella del “Rotolo”, di Piazza Eroi
D'Ungheria, del Viale Raffaello Sanzio, del Viale Africa e di Piazza Giovanni XXIII.
In sinergia con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sono stati eseguiti due importanti
sgomberi. Il primo, in data 17.05.2011, ha riguardato il cd. “Palazzo di cemento” – uno stabile
comunale sito in Viale Moncada n°3, nel popoloso quartiere di “Librino” – abusivamente occupato da
trentaquattro famiglie, da molti anni punto nevralgico per lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il
traffico illecito di armi. Per le operazioni di sgombero sono state impiegate oltre 300 unità; inoltre,
questo Corpo di P.M. ha assicurato un presidio giornaliero di otto pattuglie per quattro settimane, al
fine di consentire agli operai della “Multiservizi” di liberare l’immobile da masserizie e rifiuti e di
renderlo inaccessibile.
4

Sono state presentate presso l’Ufficio di Polizia Giudiziaria n. 166 denunce e querele
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In data 26.5.2011 si è proceduto allo sgombero di un altro edificio pubblico – l’ex “Palazzo delle
Poste”, ubicato nel centralissimo Viale Africa – diventato rifugio per homeless, ROM e immigrati
clandestini. I nomadi sono stati temporaneamente ospitati presso l’area della Protezione Civile
allestita nell’ex campo sportivo “Fontanarossa”, dove tuttora è assicurato quotidianamente un presidio
costante di quattro pattuglie nelle 24 ore giornaliere.
Tra la fine dell’anno 2010 e l’inizio del 2011, le vertenze degli ex dipendenti “Cesame” e dei
lavoratori della “Multiservizi” – che hanno dato luogo a manifestazioni non autorizzate in P.zza
Duomo e ad occupazioni di alcuni locali del Palazzo Municipale – hanno richiesto a questo Corpo un
notevole sforzo sul fronte dell’ordine pubblico, impegnando risorse e mezzi per arginare le iniziative
dei più facinorosi ed identificare i responsabili di atti illeciti.
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ILLECITI PENALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

Il 47% dei reati accertati dalla Polizia Locale di Catania riguarda la circolazione stradale: n. 683 è il
totale dei reati denunciati all’A.G. di cui il 63,98% per guida senza patente, con un incremento del
152.60%. Dei 437 soggetti deferiti ai sensi dell’art. 116 c. 13 C.d.S., n. 45 sono stati quelli coinvolti in
incidenti stradali, con un incremento del 9,75% rispetto ai dodici mesi precedenti.
L’incremento esponenziale del numero di soggetti che conducono veicoli senza aver mai
conseguito la patente di guida potrebbe essere riconducibile ad una più frequente e sistematica azione
di controllo del territorio, anche nell’ambito di servizi interforze preventivamente organizzati e
coordinati, che sembrerebbe portare ad una maggiore efficacia repressiva piuttosto che preventiva.
Tuttavia, il dato andrebbe inquadrato anche in un insieme di report che attesta il crescente aumento
delle violazioni legate alla circolazione stradale, tra cui sicuramente emblematica è la mancanza di
copertura assicurativa dei veicoli prevista dall’art. 193 C.d.S. (n. 1390 sanzioni elevate nel periodo in
esame).
In aumento anche i casi accertati di guida in stato di ebbrezza alcolica (51,85%) e le denunce per
circolazione con veicoli sottoposti a sequestro (30,43%).
Nell’ambito dell’Infortunistica stradale, sono stati accertati n. 57 reati di omissione di soccorso, con
un lieve incremento rispetto al periodo precedente (14 %) e n. 19 di omicidio colposo (- 5 %). I sinistri
rilevati in cui almeno una delle parti ha riportato lesioni personali sono n. 1588.
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Polizia Municipale di Catania ha accertato n. 171 reati contro la Pubblica Amministrazione, con
un incremento dell’81,91%. Si evidenzia, in particolare, l’aumento dei casi di oltraggio a P.U. (37,5%) e
di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (175,86%); si registra, invece, una flessione dei casi di
resistenza a P.U. (7,69%) e di rifiuto di generalità (25%).
È stato accertato anche un caso di peculato.
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

In sinergia con la Direzione “Politiche Sociali” di questo Comune, è stata condotta una verifica a
campione delle autocertificazioni allegate alle istanze di sussidio economico o di benefici di altra
natura; l’indagine condotta nel periodo in esame ha consentito l’accertamento di n. 158 dichiarazioni
mendaci, con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria per falso ideologico.
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REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Sono stati rilevati n. 172 reati contro il patrimonio, con un incremento del 50,87%. In particolare,
sono aumentati del 100% i reati di furto e del 30,98% i reati di occupazione abusiva e di
imbrattamento di immobili comunali e di proprietà IACP; in flessione, i casi di ricettazione (33,33%).
REATI IN MATERIA DI AMBIENTE ED EDILIZIA
Nell’ambito dei servizi di controllo e tutela dell’ambiente, sono state accertate n. 37 violazioni
penali delle vigenti norme in materia di inquinamento, deposito e gestione incontrollata dei rifiuti, con
un incremento del 32,14% rispetto all’anno precedente. Complessivamente, sono stati effettuati n.
1210 sopralluoghi a seguito di esposti e segnalazioni.
Nell’ambito del territorio urbano e nella zona denominata “Oasi del Simeto” sono stati rilevati e
denunciati all’A.G. n. 100 casi di infrazioni penali alle vigenti normative in materia di edilizia, con una
flessione del 40,47%.
Entrambi i dati potrebbero essere ricollegati agli effetti della crisi economica che, nel primo caso,
comporterebbe un maggiore ricorso al conferimento dei rifiuti in siti non autorizzati con il
conseguente risparmio delle relative spese; nel secondo caso, una diminuzione delle opere di
ristrutturazione e ampliamento di immobili preesistenti.
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ATTIVITÁ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
II SEMESTRE 2010 – I SEMESTRE 2011

6

Comune di Catania
Direzione “Corpo Polizia Municipale ”

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

ATTIVITA’
ESPLETAMENTO INDAGINI
E ATTIVITA’ DELEGATE
DALL’AUTORITA’
GIUDIZIARIA
ACCERTAMENTO REATI IN
MATERIA DI CIRCOLAZIONE
STRADALE

ATTIVITA’ DI CONTROLLO
DEL TERRITORIO

INDAGINI ED ATTIVITA’ IN
COLLABORAZIONE CON
ALTRE FF.OO.
ACCERTAMENTO REATI
CONTRO IL PATRIMONIO
ACCERTAMENTI DELITTI
CONTRO LA FEDE PUBBLICA
ACCERTAMENTO REATI
CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
RICEZIONE DENUNCE,
QUERELE, ESPOSTI,
DICHIARAZIONI DI
SMARRIMENTO
ACCERTAMENTO REATI IN
MATERIA DI COMMERCIO IN
AREE PUBBLICHE E
PRIVATE
ACCERTAMENTO REATI
EDILIZIA E URBANISTICA
ACCERTAMENTO
VIOLAZIONI T.U.
IMMIGRAZIONE
ACCERTAMENTO REATI DI
OCCUPAZIONE ABUSIVA
IMMOBILI COMUNALI E IACP
ACCERTAMENTO REATI
AMBIENTALI

DETTAGLIO
Notifica atti di P.G., indagini ex art. 11 D.Lgs. 274/00,
identificazioni di persona indagata, interrogatori, ricerche di
persona, accompagnamenti coatti, acquisizione documenti,
assunzione sommarie informazioni.
Comunicazione all’A.G. per i reati di guida senza patente, guida in
stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti,
omissione di soccorso, lesioni personali colpose, omicidio colposo,
omessa custodia di veicoli sequestrati, clonazione targa.
Attività antiborseggio nei mercati e sui mezzi pubblici, servizio di
tutela turisti, rinvenimento e restituzione veicoli provenienza
furtiva, contrasto attività di sfruttamento e favoreggiamento
prostituzione, vigilanza e controllo per il rispetto delle OO.SS.
161-166 del 2009 (bivacco, accattonaggio molesto, atti contro il
decoro urbano, bullismo vandalismo e molestia, atti contrari alla
decenza pubblica).
Identificazione persone indagate, notifica atti di P.G.,
interrogatori, assunzione di sommarie informazioni, apposizione
di sigilli, ricerche di persone, indagini, controllo del territorio
interforze.
Comunicazione all’A.G. per i reati di furto semplice e aggravato,
danneggiamento, ricettazione, detenzione illegale di armi,
esercizio gioco d’azzardo, occupazione abusiva e imbrattamento
immobili comunali e IACP.
Comunicazione all’A.G. per i reati di falsità ideologica, falsa
dichiarazione sull’identità o qualità personali.
Comunicazione all’A.G. per i reati di oltraggio, resistenza a P.U.,
minaccia o violenza a P.U., rifiuto di generalità, inottemperanza
provvedimenti autorità,
interruzione di pubblico servizio,
peculato.
Dichiarazioni di smarrimento di documenti di identità, di
circolazione, di guida; querele per lesioni, ingiuria, minaccia,
diffamazione, danneggiamento; denunce furto veicoli.
Comunicazione all’A.G. per i reati di commercio di audiovisivi
privi di marchio SIAE, vendita di merce con marchio contraffatto,
commercio di merce priva di marchio CE, violazione di sigilli,
deturpamento di beni ambientali e culturali, commercio di
alimenti in cattivo stato di conservazione.
Accertamento illeciti penali edilizi ed urbanistici nell’ambito
urbano e nel territorio dell’Oasi del Simeto.
Comunicazione all’A.G. per i reati di soggiorno illegale nel
territorio dello Stato, inottemperanza decreto di espulsione e
ordine di allontanamento, mancata esibizione documenti
all’autorità.
Comunicazione all’A.G. per i reati di occupazione abusiva di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, deturpamento e
imbrattamento di immobili comunali, falsa dichiarazione su
identità o qualità personali.
Controllo e tutela dell’ambiente, sequestro aree adibite a discarica
abusiva, attività di prevenzione incendi.

QUANTITA’
4994

683

557

422

172
172
171

166

112

100
83

71
37
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REATI ACCERTATI
TIPOLOGIE DI REATO
GUIDA SENZA PATENTE
FALSITA’ IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO
OCCUPAZIONE ABUSIVA E DETURPAMENTO
DI IMMOBILI COMUNALI O IACP
ILLECITI PENALI URBANISTICI
LESIONI PERSONALI COLPOSE
INOSSERVANZA PROVVEDIMENTI
DELL’AUTORITA’
FURTO SEMPLICE E AGGRAVATO
OMISSIONE DI SOCCORSO
COMMERCIO PRODOTTI CON MARCHIO
CONTRAFFATTO
COMMERCIO SUPPORTI AUDIOVISIVI PRIVI
MARCHIO SIAE
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
OMESSA CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI
ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO
DI RIFIUTI
RESISTENZA A P.U.
OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE
VIOLENZA O MINACCIA A P.U.
OMICIDIO COLPOSO
FALSA DICHIARAZIONE SULL’IDENTITA’ O
QUALITA’ PERSONALI
RIFIUTO DI GENERALITA’
RICETTAZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA
SOSTANZE STUPEFACENTI
DANNEGGIAMENTO
CLONAZIONE TARGA
ESERCIZIO GIOCO D’AZZARDO
INTERRUZIONE PUBBLICO SERVIZIO
MANCATA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI
ALL’AUTORITA’
EVASIONE ARRESTI DOMICILIARI
DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI
TRUFFA
PECULATO
RAPINA
MINACCE
VIOLENZA SESSUALE
INGIURIA
VIOLENZA PRIVATA
SIMULAZIONE DI REATO

NORMA DI RIFERIMENTO
art. 116 c. 13 D. Lgs. 285/92
art. 483 C.P.

QUANTITÁ
437
159

artt. 633, 639, 639 bis C.P.
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
artt. 582, 590 C.P.

114

art. 650 C.P.
artt. 624, 624 bis, 625 C.P.
art. 189 D. Lgs. 285/92 ss. mm.

80
62
57

artt. 474, 514 e ss. C.P.

52

art. 171 L.633/41
art. 186 D. Lgs. 285/92 ss. mm.
artt. 334 e 335 C.P.

48
41
30

art. 192 D. Lgs. 152/06
art. 337 C.P.
art. 341 bis C.P.
art. 336 C.P.
art. 589 C.P.

29
24
22
16
19

art. 496 C.P.
art. 651 C.P.
art. 648 C.P.

13
12
6

art. 10 bis D. Lgs. 286/98 ss. mm.

6

art. 187 D. Lgs. 285/92 ss. mm.
art. 635 C.P.
artt. 477-482 C.P.
art. 718 C.P.
art. 340 C.P.

5
5
3
3
3

art. 6 D. Lgs. 286/98 ss. mm.
art. 385 C.P.
art. 697 C.P.
art. 640 C.P.
art. 314 C.P.
art. 628 C.P.
art. 612 C.P.
art. 609 bis C.P.
art. 594 C.P.
art. 610 C.P.
art. 367 C.P.

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

95
91
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TIPOLOGIE DI REATO
MALGOVERNO DI ANIMALI
RISSA
DIFFAMAZIONE
FAVOREGGIAMENTO PERSONALE
IMPIEGO MINORI ACCATTONAGGIO

NORMA DI RIFERIMENTO
art. 672 C.P.
art. 588 C.P.
art. 595 C.P.
art. 378 C.P.
art. 600-octies C.P.

TOTALE REATI ACCERTATI

QUANTITÁ
1
1
1
1
1
1453

RIEPILOGO ATTIVITA’

C.N.R. (art. 347 c.p.p.)
ARRESTI (artt. 380 e ss. c.p.p.)

1096
20
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ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
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REATI ACCERTATI
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