Il bilancio delle attività espletate dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia nel corso
dello scorso anno
Per quel che concerne il controllo del territorio, la Polizia in questa provincia, con
le sue articolazioni, specialità e Reparti di supporto, ha impiegato una media
giornaliera di ben 29 pattuglie che hanno controllato, nell’arco temporale tra il 1°
aprile 2020 e il 31 marzo 2021, 95.580 persone e 51.700 veicoli ed elevato 4.905
contravvenzioni al Codice della Strada.
Tali risultati, ancor più significativi in quanto realizzati in un momento
particolarmente difficile a causa della pandemia da Covid-19, costituiscono la
piena realizzazione del tema “Esserci Sempre”, anche quest’anno riproposto per
la celebrazione dell’anniversario della fondazione.
Per quanto riguarda le misure di prevenzione, sono stati emessi 62 Avvisi Orali, 4
Fogli di Via Obbligatori, 18 Sorveglianze Speciali di Pubblica Sicurezza e 3
Ammonimenti, 2 per atti persecutori e 1 per violenza domestica.
Un importante risultato è stato ottenuto con l’esecuzione di una misura di
prevenzione patrimoniale con sequestro di beni immobili ubicati nelle province di
Vibo Valentia, Cosenza e Crotone del valore di 1,2 milioni di euro, acquisiti con la
commissione di truffe e raggiri in pregiudizio di vittime vulnerabili.
L’attività della Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione ha registrato, a
causa delle restrizioni conseguenti all’emergenza epidemiologica, un calo del
rilascio dei titoli, consistiti in 392 passaporti, 8 licenze di polizia e 490 nulla osta
e porti d’arma.
Sono stati, inoltre, rilasciati e/o rinnovati ai cittadini stranieri dimoranti in
questo territorio 1.230 permessi di soggiorno.
Sono stati, inoltre, effettuati 142 controlli di Polizia Amministrativa ed elevate 621
sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da
Covid-19.
Per quanto riguarda i fatti delittuosi, nella provincia di Vibo Valentia sono stati
commessi 128 atti intimidatori e 22 rapine; un significativo decremento del 20,3%
rispetto all'anno precedente è stato registrato nelle lesioni dolose, che sono state
153; anche i 689 furti commessi nel medesimo periodo hanno confermato un calo
del 22,3% rispetto al 2020.
Nel corso del periodo sopra indicato sono state denunciate 259 persone e
arrestate 32.
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