Siracusa. I 169 anni della
polizia, i numeri di un anno
di Covid: 246 arresti da
marzo 2020
Un anno di lavoro intenso per la polizia anche in provincia di
Siracusa. In occasione della celebrazione del 169esimo
anniversario della sua fondazione, in Questura ha avuto luogo
una breve e contingentata cerimonia a cui ha preso, insieme al
questore, Gabriella Ioppolo, anche il prefetto, Giusi Scaduto,
nel cortile di viale Scala Greca.
Nel bilancio tracciato come di consueto, quest’anno emergono
certamente i numeri legati al contenimento della pandemia: 500
ordinanze di servizio nell’anno. Temi caldi, l’emergenza
immigrazione, appesantita dalla presenza di rada al Porto di
Augusta, di almeno due “navi quarantena” (si sono registrati
91 sbarchi e accolti, quindi trattati, 7005 soggetti
extracomunitari)
In tema di violenza di genere, sono stati oltre 50 i “codici
rossi”, che hanno consentito alla polizia di mettere in
sicurezza 21 donne vittime di violenza e i loro figli minori.
Nell’ambito delle Misure di Prevenzione, il Questore Gabriella
Ioppolo ha emesso 54 avvisi orali, ed ha proposto all’Autorità
Giudiziaria competente, ai fini dell’applicazione della
sorveglianza speciale, 37 persone. Sempre su proposta del
Questore, il Tribunale Misure di Prevenzione ha disposto, nei
confronti di due affiliati al clan Trigila di Noto, in due
diversi momenti, il sequestro ai fini della confisca, di
patrimoni illecitamente costituiti, per un valore complessivo
di oltre un milione e mezzo di euro.
Tra

le

attività

condotte

in

tema

di

prevenzione

e

sensibilizzazione, si ricorda il progetto “Icaro”6,
sponsorizzato dalla Polizia Stradale, che ha visto coinvolti,
da remoto, in collegamento in diretta su FMITALIA, 11.000
studenti di
21 Istituti scolastici della provincia
siracusana, è stato un vero successo in termini di entusiasmo
ed apprezzamento.
Da marzo 2020 al mese scorso sono state arrestate dalla
polizia in provincia 246 persone( 104 solo in materia di
stupefacenti) mentre quelle denunciate in stato di libertà
1469.

