
 
Processo Legislazione e studi - Sezione Analisi e istruttoria documentale 

 
 

Atti 554, 909, 1049, 1107, 1231 
SCHEDA DOCUMENTALE  

Materiali per l’Analisi ex ante 

Criminalità e sicurezza in Umbria: i dati della Questura 
di Perugia*  

 

 
 
La Questura di Perugia, a seguito di una 
specifica richiesta del Processo Legislazione e 
Studi, ha fornito una serie di dati e informazioni 
sulla criminalità  e le attività di contrasto nella 
provincia, contenuti in una apposita relazione. 
Si tratta di un’analisi molto utile e dettagliata, di 
cui si riporta una rielaborazione sintetica nelle 
pagine che seguono.  
 
Rispetto alla precedente scheda documentale 
“Criminalità e sicurezza in Umbria”, le 
informazioni riportate rappresentano, allo stesso 
tempo, un approfondimento e un 
aggiornamento. Tuttavia, i dati presentati non 
possono essere comparati con quelli della 
scheda stessa, visto che sono riferiti alla sola 
attività della Polizia di Stato e, in più, si basano 
su una periodizzazione diversa da quella presa 
in considerazione dal Ministero dell’Interno. 
 
La Questura, nella relazione inviata, nota che 
l’andamento relativo ai risultati raggiunti dagli 
Uffici della Polizia di Stato operanti nella 
provincia di Perugia «è decisamente positivo, a 
dimostrazione dell’impegno profuso 
quotidianamente da uomini e donne [...] sul 
fronte del contrasto alla criminalità, così come 
nell’attività di prevenzione, nei servizi di ordine 
pubblico e nell’attività di Polizia 
Amministrativa». 
 
 
 
 
* A cura di Ugo Carlone – Luglio 2008. 

 
1. Le informazioni sulla criminalità  
 
Le informazioni principali sulla criminalità 
nella provincia di Perugia fornite dalla 
Questura, relative al periodo compreso tra il 1° 
maggio 2007 e il 30 aprile 2008, possono 
essere così riassunte: 
- 613 persone sono state tratte in arresto e 1.280 
sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria in 
stato di libertà. Le persone identificate nel corso 
di servizi di controllo del territorio sono state 
più di 229.000, mentre gli automezzi controllati 
sono stati più di 101.000; 
- Le persone denunciate e arrestate sono in 
prevalenza straniere, soprattutto 
extracomunitarie (il 41% nel caso delle denunce 
e il 53% nel caso degli arresti). Gli arresti sono 
avvenuti per lo più per reati contro il 
patrimonio  (40%) e contro la persona (29%); 
- Le persone allontanate dai Comuni della 
provincia di Perugia con Foglio di Via 
Obbligatorio e rimpatriate nei luoghi di 
residenza sono state 116. Sono stati espulsi 553 
cittadini stranieri risultati irregolari. 
La Questura, inoltre, rileva che l’attività 
connessa ai servizi di Ordine Pubblico in 
occasione delle manifestazioni che hanno 
interessato il Capoluogo e la provincia è stata 
«particolarmente impegnativa» e che si sono 
ulteriormente intensificati i controlli  nelle 
scuole e nei luoghi di ritrovo dei ragazzi come 
attività di prevenzione dei problemi connessi a 
droga, alcool, bullismo e utilizzo improprio 
della rete. 
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Intervento Quartiere Sicuro 
«Nell’anno in corso è stato attuato un mirato 
piano d’intervento denominato “quartiere 
sicuro”  finalizzato  al contrasto del fenomeno 
dell’immigrazione clandestina, della  
prostituzione nonché degli affitti in nero. Nello 
specifico sono state controllate circa 700 unità 
abitative, con il conseguente rintraccio di oltre 
50 clandestini di seguito rimpatriati. In numero 
di 50 sono state le sanzioni amministrative per 
omessa denuncia di cessione fabbricato, 180 
sono state  le segnalazioni alla locale Guardia di 
Finanza per irregolarità del contratto di 
locazione, in numero di 6 sono le ordinanze di 
sgombro emesse dal Sindaco di Perugia per 
irregolarità varie. La nuova normativa 
contenuta nel pacchetto sicurezza del governo 
prevede attualmente sanzioni ancora più rigide 
(denuncia penale e confisca dell’immobile) per 
chi concede unità abitative a persone che 
risultino clandestine e che  sono dedite trarre 
profitti da traffici illeciti».  
 
 

Riepilogo attività di prevenzione e controllo del territorio 
 

Richieste di intervento al 113 120.467 
Servizi di Ordine Pubblico  1.380 
Persone identificate 229.552 
Automezzi controllati 101.508 
Unità abitative controllate 700 
Pattuglie impiegate nei servizi ordinari 12.961 

Personale impiegato nei servizi di Ord. pubblico 10.025 

 
Riepilogo attività di repressione dei reati 

 
Delitti denunciati all’A.G. 4.922 
Persone denunciate  1.280 
Persone arrestate 613 

                                            
Riepilogo attività Ufficio Immigrazione 

 
Istanze Permessi e Carte di soggiorno 36.000 
Rilascio Permessi e Carte di Soggiorno 18.800 
Stranieri regolarmente presenti nella Provincia 60.000 

   
Espulsione con acc. alla frontiera 41 

Espulsioni con acc. ai  C.P.T. 206 
Espulsioni con Ordine del Questore 291 
Espulsione con intimazione entro 15 gg. 15 

 
 
 

 
Persone denunciate per nazionalità 

 
 
 
 
Persone arrestate per nazionalità 

 
 
 
 
Persone arrestate per tipo di reato 
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Decessi per overdose nella provincia di Perugia
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2. Le informazioni sul contrasto al traffico di 
stupefacenti e sui decessi per overdose 
 
La relazione inviata dalla Questura conteneva 
anche alcune informazioni sul contrasto al 
traffico di stupefacenti e sui decessi per 
overdose, relativi al capoluogo perugino e alla 
provincia di Perugia: 
- L’andamento degli stranieri denunciati 
all’Autorità Giudiziaria è in crescita: «questo 
dato dimostra un forte radicamento sul 
territorio da parte di sodalizi criminali 
stranieri». Le reti di distribuzione e i canali di 
approvvigionamento sono risultati quasi 
totalmente gestiti da cittadini di origine 
extracomunitaria. Dalle indagini non sono 
emerse infiltrazioni della criminalità 
organizzata di stampo mafioso. Lo spaccio di 
droga ai consumatori finali (“spaccio di 
piazza”) è per la maggior parte opera di 
cittadini magrebini, che si sono appropriarti 
della quasi esclusività del mercato dell’eroina e 
dell’hashish e di parte di quello della cocaina. Il 
narcotraffico, «a livello superiore», è 
controllato da cittadini extracomunitari di etnia 
albanese (orientati maggiormente alla cocaina) 
e nigeriana, i quali si riforniscono di sostanze 
stupefacenti, di ottima qualità, da altre città 
italiane o direttamente dall’estero. Gli 
appartenenti a tali etnie (albanese-nigeriana) 
non disdegnano di offrire in vendita sostanze 
stupefacente direttamente al consumatore finale.  
 

Il mercato della domanda e dell’offerta è 
caratterizzato dal consumo di cocaina, eroina, 
derivati della cannabis e droghe sintetiche; 
- Il numero delle persone segnalate all’A.G. e 
arrestate per motivi di droga nel 2007 è in 
incremento rispetto al periodo di riferimento 
precedente. Principalmente, gli arresti hanno 
riguardato cittadini stranieri (81%). Le 
nazionalità maggiormente coinvolte sono quelle 
Magrebina, Nigeriana ed Albanese.   
- Quanto ai sequestri di sostanze stupefacenti, 
le quantità di cocaina rinvenute nel 2006 e 
2007 superano notevolmente quelle dell’eroina: 
«tale dato evidenzia un cambiamento del 
mercato in termine di offerta e domanda». La 
Questura, comunque, segnala che «non può 
sottacersi il significativo risultato relativo alla 
quantità di eroina sequestrata, in virtù del fatto 
che la ragione principale dei decessi per 
overdose è stata ricondotta all’uso di tale 
sostanza». Altrettanto rilevanti sono i sequestri 
dei derivati della cannabis. 
- I decessi per overdose sembrano in calo nel 
2008, nella provincia perugina, rispetto all’anno 
precedente. Fino al 15 maggio, infatti, sono 
morte per questa causa 5 persone; nei primi due 
trimestri del 2007 e del 2006 ne erano decedute 
rispettivamente 16 e 10. Si tratta soprattutto di 
cittadini italiani, molti dei quali residenti fuori 
provincia: secondo la Questura, la spiegazione 
va cercata «nella concorrenzialità dei prezzi 
rispetto ad altre “piazze”».    
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Gli interventi di contrasto al traffico di stupefacenti 
 
Come si legge nella relazione inviata dalla Questura, 
«l’ intensificazione dell’attività di prevenzione 
attraverso un mirato e delicato controllo del 
territorio  esercitato rilevando i luoghi abituali di 
ritrovo di spacciatori, l’identificazione preventiva di 
sospetti nonché l’utilizzo di strumenti normativi, 
quale l’adozione di misure di prevenzione ex art. 2 
legge 1423/56, e un forte impulso all’attività 
investigativa volta al contrasto del fenomeno e dello 
spaccio di sostanze stupefacenti, hanno costituito i 
cardini della strategia d’intervento». Sono state 
avviate complesse ed articolate attività 
investigative nei confronti di sodalizi criminali di 
diversa etnia, e, al termine  di altre attività, «sono 
stati individuati e sgominati importanti canali di 
approvvigionamento di droghe pesanti dall’estero 
verso il capoluogo umbro».  
Queste le principali operazioni segnalate dalla 
Questura: 
- Nel giugno 2007, «a conclusione di una articolata 
attività investigativa [...] è stata eseguita 
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei 
confronti di 45 soggetti quasi tutti extracomunitari. 
Le indagini hanno consentito di sgominare una 
capillare organizzazione criminale di matrice 
albanese che aveva attivato un importante canale di 
approvvigionamento della cocaina tra Albania, 
Olanda e Italia»; 
- Sempre nel 2007, «sono stati sequestrati circa 5 
chili di cocaina pura rinvenuti occultati in un 
doppiofondo di un’auto proveniente dalla Spagna. 
Nella circostanza sono stati arrestati un cittadino 
macedone, una donna venezuelana ed un ragazzo 
spagnolo. Si è trattato del più importante sequestro 
di cocaina effettuato in questa provincia da parte 
della Polizia di Stato»; 

 
- Inoltre, «un’altra riservata indagine, ancora allo 
stato embrionale, è stata avviata [...] nei confronti di 
un sodalizio criminale di etnia nigeriana che 
avrebbe creato un importante canale di 
approvvigionamento dell’eroina in Umbria»; 
- E’ stata intrapresa un’attività volta a contrastare il 
microspaccio di sostanze stupefacenti in diverse 
zone del centro cittadino: l’operazione “la 
Canapina” ha consentito, tra la fine del 2006 ed i 
primi mesi del 2007, «il fermo di indiziato di 
delitto di 33 pericolosi pregiudicati di origine 
magrebina tutti clandestini»; «analogo servizio ha 
interessato il parco della “Verbanella” ove lo 
spaccio di droghe leggere e pesanti viene gestito da 
magrebini, gli stessi che sono soliti spacciare anche 
in via della Pescara»; 
- A seguito delle segnalazioni di comitati spontanei 
di quartiere o iniziative di singoli cittadini, sono 
stati messi in campo diversi interventi in alcune 
aree specifiche della città (via XX Settembre, Porta 
Eburnea, via dei Filosofi, Santa Lucia, Corso 
Cavour e via Mentana-via Imbriani): «la positiva 
conclusione di queste singole attività investigative, 
in alcuni casi, ha generato il formale 
compiacimento di singoli cittadini o di interi 
condomini»; 
- Secondo la Questura, «una nota a parte merita 
sicuramente il parco di “Santa Giuliana” per la 
presenza di minori sia tra gli spacciatori che tra gli 
acquirenti e per la singolare presenza anche di 
droghe sintetiche. L’indagine ha consentito di 
arrestare e denunciare cittadini magrebini o italiani 
di prima generazione; 
- Infine, sono stati numerosi e spesso importanti gli 
arresti e i sequestri di droga che hanno interessato la 
zona antistante lo scalo ferroviario “Fontivegge” e 
la adiacente Piazza del Bacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 


