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Polizia di Stato 

“Sicurezza e armonia in città, formazione e 
impegno a livello nazionale e locale:  

il Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” 
 



Polizia di Stato 

 
Il mandato istituzionale della       

Polizia di Stato: 
 
 

…..PRODURRE SICUREZZA…. 



Polizia di Stato 

POLIZIA GIUDIZIARIA : 
Art. 55 c.p.p. Funzioni della Polizia Giudiziaria 
 
- prendere notizia dei reati  
- impedire che vengano portati a conseguenze 

ulteriori 
- ricercarne gli autori 
- compiere gli atti atti necessari per assicurare le 

fonti di prova  
- raccogliere quant’altro possa servire per 

l’applicazione della legge penale 

 



Polizia di Stato 

POLIZIA di PREVENZIONE: 
Attività di contrasto ai fenomeni criminosi in 

divenire che si prefigge lo scopo di evitare la 

commissione di fatti penalmente 

rilevanti creando o mantenendo le 

condizioni per rendere un contesto 

sociale sicuro e vivibile 
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POLIZIA GIUDIZIARIA : 
- Squadra Mobile 
 

PREVENZIONE  
- Volanti 
- Reparti Prevenzione Crimine 
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PREVENZIONE 
 

- L’obiettivo più ardito 

- Il valore meno misurabile 

- L’esigenza più sentita nel momento storico 
che viviamo 

- La funzione più complessa nel mutato 
contesto sociale 

- Terreno sul quale autenticamente poter parlare 
di SOSTENIBILITA’  
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LA SVOLTA… 
 
Si è passati da una attività di forte aggressione alla 

criminalità diffusa sul territorio, responsabile 
dei principali reati predatori,  

ad una accentuata attività di prevenzione 
caratterizzata dal tentativo di impedire la 
commissione del reato o di attentati 
terroristici attraverso un capillare controllo del 
territorio, con conseguente maggiore visibilità 
della “divisa” 
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IMPEGNO E FORMAZIONE 
I progetti e le attività 

 
 - Protocolli d’intesa con gli enti locali per la 

riqualificazione delle aree urbane degradate, 
l’integrazione dei sistemi di video sorveglianza 

 
- La “sicurezza partecipata” creazione di una 

dimensione plurale del bene sicurezza in cui il 
cittadino e le associazioni diventano attori. 
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IMPEGNO E FORMAZIONE 
i progetti e le attività 

 

 -La comunicazione all’esterno: 

 1 )i Social (Facebook, Twitter) 

 2 )il sito della Polizia di Stato 

 3 )La festa della Polizia: “esserci sempre” 

     “c’è più sicurezza insieme” 
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IMPEGNO E FORMAZIONE 
 
 
Creazione di spazi di condivisione fra la Polizia e 

la cittadinanza abbattimento delle barriere 

fisiche fra il cittadino e il poliziotto. 
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IMPEGNO E FORMAZIONE 
i progetti e le attività 

 
Il Camper Antiviolenza  
 

“ Questo non è amore” 
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IMPEGNO E FORMAZIONE 

i progetti e le attività 

 
Il REPARTO MOBILE apre le 

porte alla città.. 
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IMPEGNO E FORMAZIONE 
le risorse umane 

-Aumento dell’organico degli U.P.G.S.P. 

-Aumento dei Reparti Prevenzione Crimine 

-Creazione del “Poliziotto di quartiere” 

-Creazione delle U.O.P.I. 
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IMPEGNO E FORMAZIONE 
le risorse strumentali 

-Sistema “Mercurio” 

-Progetto “Tablet” 

- Droni 

- Sistema di Geolocalizzazione 

- Sistemi predittivi del crimine  
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IMPEGNO E FORMAZIONE 
le risorse strumentali 

- La Scuola di Formazione per il 

Controllo del Territorio di Pescara 

- Partnership con le Polizie estere 

- Aggiornamento professionale 

- Iniziative mirate: Protocollo EVA 
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Grazie per l’attenzione 
 
  


