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L’andamento generale dei fenomeni delittuosi rilevati nel periodo in trattazione, 
rispetto al precedente periodo, evidenzia un decremento del 6% per l’intera provincia e 
dell’11% nel solo capoluogo Terni.
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-  ESSERCI  SEMPRE - 

’andamento generale dei fenomeni delittuosi rilevati nel periodo in trattazione, 
rispetto al precedente periodo, evidenzia un decremento del 6% per l’intera provincia e 

solo capoluogo Terni. 
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’andamento generale dei fenomeni delittuosi rilevati nel periodo in trattazione, 
rispetto al precedente periodo, evidenzia un decremento del 6% per l’intera provincia e 
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L’attività di controllo del territorio è stata implementata nell’arco delle 24 
ore con l’impiego di un maggior numero di equipaggi di tutte le articolazioni 
Polizia di Stato presenti in provincia
numero delle persone controllate nel corso dell’ultimo anno.
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-  ESSERCI  SEMPRE - 

L’attività di controllo del territorio è stata implementata nell’arco delle 24 
ore con l’impiego di un maggior numero di equipaggi di tutte le articolazioni 
Polizia di Stato presenti in provincia, permettendo così un incremento del 25% del 
numero delle persone controllate nel corso dell’ultimo anno. 
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L’attività di controllo del territorio è stata implementata nell’arco delle 24 
ore con l’impiego di un maggior numero di equipaggi di tutte le articolazioni della 

permettendo così un incremento del 25% del 

Pattuglie impiegate

9.730
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L’attività di prevenzione si è indirizzata con particolare efficacia anche nei 
confronti di numerosi
foglio di via per il loro 
per stalking. 
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L’attività di prevenzione si è indirizzata con particolare efficacia anche nei 
confronti di numerosi pregiudicati provenienti da altre province, 

loro comune di residenza (+39%),  e delle persone ammonite 
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L’attività di prevenzione si è indirizzata con particolare efficacia anche nei 
provenienti da altre province,  rimpatriati con 
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ATTIVITA’ DI  REPRESSIONE

         

 

           

Numerose sono state le richieste di misure cautelari nei 
responsabili della commissione di delitti.

Nell’ultimo anno si è verificato, di recente peraltro, un solo omicidio doloso, 
commesso in modo effer
degli operatori della Polizia di
responsabile. 
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-  ESSERCI  SEMPRE - 

ATTIVITA’ DI  REPRESSIONE 

Numerose sono state le richieste di misure cautelari nei 
responsabili della commissione di delitti. 

Nell’ultimo anno si è verificato, di recente peraltro, un solo omicidio doloso, 
commesso in modo efferato nei confronti di una donna. Il tempestivo intervento 
degli operatori della Polizia di Stato ha permesso di assicurare alla giustizia il 
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Numerose sono state le richieste di misure cautelari nei confronti di soggetti 

Nell’ultimo anno si è verificato, di recente peraltro, un solo omicidio doloso, 
Il tempestivo intervento 

Stato ha permesso di assicurare alla giustizia il 
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Reati contro il patrimonio denunciati

Tra i reati che destano maggior allarme sociale si  è registrato un decremento dei furti 
in genere, passati dai 1247 dello scorso periodo ai 11

In particolare, sono diminuiti:

• le rapine e le tentate rapine, passate da 35 a 28 (
• i furti in abitazione che da 396 nel periodo precedente sono passati a 353 nel periodo 

attuale  (-11%). 
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-  ESSERCI  SEMPRE - 

Reati contro il patrimonio denunciati

Tra i reati che destano maggior allarme sociale si  è registrato un decremento dei furti 
in genere, passati dai 1247 dello scorso periodo ai 1183 del periodo attuale 

In particolare, sono diminuiti: 

e rapine e le tentate rapine, passate da 35 a 28 (- 20%);  
i furti in abitazione che da 396 nel periodo precedente sono passati a 353 nel periodo 
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Reati contro il patrimonio denunciati 

 

Tra i reati che destano maggior allarme sociale si  è registrato un decremento dei furti 
83 del periodo attuale  (-5%). 

i furti in abitazione che da 396 nel periodo precedente sono passati a 353 nel periodo 
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POLIZIA  AMMINISTRATIVA  E  SOCIALE
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-  ESSERCI  SEMPRE - 

POLIZIA  AMMINISTRATIVA  E  SOCIALE 

amministrativi
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dall'Ufficio 
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ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Nel corso dell’ultimo anno sono stati gestiti  
dell’Ordine Pubblico così suddivisi:

Attività inerente l’Ordine Pubblico

POLIZIA  DI  PROSSIMITA’

La classifica delle città 
39° posto, collocandola al 29° posto per l’ordine pubblico.
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-  ESSERCI  SEMPRE - 

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA 

Nel corso dell’ultimo anno sono stati gestiti  1.300 eventi sotto il profilo 
dell’Ordine Pubblico così suddivisi: 

Attività inerente l’Ordine Pubblico

PROSSIMITA’ 

delle città del Sole 24 Ore, per il 2013, ha inserito Terni al 
39° posto, collocandola al 29° posto per l’ordine pubblico. 
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eventi sotto il profilo 

Attività inerente l’Ordine Pubblico 

 

 

, per il 2013, ha inserito Terni al 
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