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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

Il Corpo di Polizia Civile rende noto l’attività operativa relativa alle funzioni istituzionali 

demandate, in particolare quelle di soccorso, di prevenzione e contrasto dei reati e degli illeciti 

amministrativi relativi all’anno 2022. 

In via preliminare si evidenziano nella tabella che segue i dati relativi ai reati perseguiti 

ed agli eventi trattati di maggior impatto sociale e interesse pubblico, a seguire è riportata l’attività 

espletata dai vari Settori, Sezioni e Uffici del Corpo. 
 

Tipologia di reato 
N. reati / 

segnalazioni  
Note 

Guida in stato di alterazione psicofisica 86  

Detenzione e spaccio stupefacenti 5  

Lesioni personali / percosse 1  

Tipologia di Attività Eventi /quantità Note 

Arresti / fermi di polizia 3  

Sequestri sostanze stupefacenti 407 gr.  

Sopralluoghi per verifiche amministrative/ licenze 1419  

Fermo cautelativo alimenti 14  

Altri sequestri 56  

Sanzioni stradali elevate 

di cui con autovelox 

12.151 

6.744 

Totale € 1.360.000 

€ 900.000 

Segnalazioni sulla patente 7.400 Di cui 102 per uso del cellulare 

Incidenti rilevati 218 Di cui uno ha causato un decesso 

Interventi su liti familiari/condominiali 23 

Dalle quali sono scaturite: 

n. 11 segnal.ni al Serv. Salute Mentale 

n. 9 segnal.ni al Servizio Minori 

n. 7 segnal.ni inoltrate all’Autorità 

Giudiziaria 

Infortuni in luoghi di lavoro 429 
Di cui n.1 mortale, n.1 con prognosi 

riservata, n.1 con prognosi di 90 gg 

Infortuni da morso o graffio da animale 205  

Interventi per Incendi 177 

fra cui: n. 4 in civili abitazioni; n. 1 in 

attività lavorativa; n.1 in autorimessa; n. 

19 in ambiente boschivo; n. 6 veicoli. 

 

San Marino, 13 gennaio 2023/1722 d.f.R. 

Prot. Acta n. 3957 
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SETTORE SICUREZZA STRADALE 

(Sezione Pronto Intervento – Ufficio Infortunistica Stradale) 

 

Sono stati rilevati n. 218 incidenti stradali che hanno visto coinvolti n. 419 soggetti. Di 

questi n. 265 sono rimasti illesi; n. 153 sono rimasti feriti, dei quali n. 1 ha riportato lesioni con 

prognosi riservata; n. 1 è deceduto. 

Risulta rilevante il numero di sinistri in cui sono rimasti coinvolti, riportando lesioni, soggetti 

considerati “deboli” per quanto riguarda la sicurezza stradale, in particolare: n. 10 pedoni; n. 11 

ciclisti; n. 28 utenti di ciclomotori; n. 38 utenti di motocicli. 

Dall’analisi dei rilievi eseguiti è emerso che il mese dell’anno in cui sono avvenuti più 

incidenti stradali è stato il mese di maggio con n. 26 sinistri, seguito da novembre con n. 25. 

Come riportato nelle statistiche degli anni precedenti, si conferma che la superstrada 

risulta essere il tratto stradale con il più alto numero di incidenti stradali (49). Sono infatti 

avvenuti n. 12 incidenti in via XXVIII Luglio, n. 14 in via XXV Marzo, n. 6 in via V Febbraio e n. 

12 in via IV Giugno e n. 5 in Via III Settembre. 

La fascia d’età che è risultata maggiormente coinvolta nei sinistri rilevati è quella tra i 35 

e 49 anni per un totale di 96 persone, di cui 30 feriti. 

Sono stati eseguiti n. 24.551 controlli stradali e documentali a vario titolo, nell’ambito di 

n. 1055 posti di controllo per la circolazione stradale, in cui sono state elevate n. 863 sanzioni 

amministrative. 

Durante l’anno sono stati deferiti n. 105 soggetti all’Autorità Giudiziaria per reati di varia 

natura, di cui n. 80 per guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti. Inoltre sono 

stati effettuati i seguenti accertamenti: n. 5 rifiuto di sottoporsi ai prelievi di Legge a seguito di 

controllo, n. 16 guida in stato di alterazione psicofisica da alcol; n. 7 guida in stato di alterazione 

psicofisica da sostanze stupefacenti; n. 16 accertamenti per assicurazione scaduta da controllo 

stradale (di cui n. 1 su sinistro); n. 1 fermo di polizia per manifesta ubriachezza e violenza contro 

l’Autorità; n. 2 accertamenti per introduzione e detenzione di sostanze stupefacenti; n. 8 

segnalazioni di reato per fuga dopo sinistro stradale; n. 3 segnalazioni di reato per guida con 

patente sospesa o mai conseguita; n. 2 per il reato di manifesta ubriachezza; n. 2 per il reato di 

atti persecutori; n. 22 interventi eseguiti su liti familiari/condominiali; n. 2 interventi per lite per 

cane con aggressione; n. 1 intervento eseguito per rissa; n. 6 segnalazioni per violenza di genere 

al Giudice Tutelare; n. 11 Comunicazioni ex art. 32 Legge del 20/06/200/8 n. 97 al Servizio Salute 

Mentale; n. 9 Comunicazioni ex art. 32 Legge del 20/06/200/8 n. 97 al Servizio Minori. 
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(Sezione Viabilità – Ufficio Contravvenzioni) 

La Sezione Viabilità ha elevato n. 4.066 contravvenzioni, mentre l’Ufficio Contravvenzioni 

ha effettuato n. 360 accertamenti di propria iniziativa ed ha emesso, in collaborazione con l’Ufficio 

Registro Automezzi e trasporti, n. 303 sanzioni per tasse di circolazione su beni strumentali per 

un totale di n. 4.729 sanzioni. 

Il totale delle sanzioni comminate dal Corpo Polizia Civile è 12.151 per un valore di circa 

1.360.000 euro. Il 58,7% delle sanzioni sono state comminate ad utenti residenti a San Marino. 

Le sanzioni dovute all’accesso di velocità accertate dagli strumenti autovelox sono 6.744 per un 

valore di circa 900.000 euro. Le segnalazioni sulla patente di guida sono state 7.400 di cui: n. 

6.925 per velocità oltre il limite rilevata con autovelox; n. 102 uso del telefono cellulare durante 

la guida; n. 45 per mancata precedenza; n. 71 per condotta di guida pericolosa; n. 188 per 

sosta su posto auto riservato ad invalidi; n. 27 per mancato rispetto del segnale di stop; n. 6 per 

omesso uso degli occhiali da vista quando prescritti; n. 13 per mancato rispetto dell’alt impartito 

dagli Agenti; n. 18 per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 mg/ml 

0,79 mg/ml; n. 5 per carico sistemato male. 

 

SETTORE INFORMATIVO E INVESTIGATIVO DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

L’attività del Settore Informativo ed Investigativo di Polizia Giudiziaria ha trattato di n. 66 

fascicoli corrispondenti ad altrettanti procedimenti penali in carico all’Autorità Giudiziaria che si 

possono così riassumere: n. 11 segnalazioni di reato derivanti da accertamenti posti in essere dal 

personale interno al Settore che hanno comportato n. 2 fermi di polizia; n. 27 segnalazioni derivanti 

da accertamenti eseguiti da altri Settori del Corpo e n. 28 fascicoli derivanti da indagini delegate 

dall’Autorità Giudiziaria. 

Da questi sono conseguiti sequestri di n. 4 di veicoli, n. 3 cellulari, 404 gr. di sostanze 

stupefacenti, di €. 150,00 in denaro contante e n. 1 sequestro preventivo su delega della 

Magistratura presso un Istituto di Credito sino alla concorrenza di €. 410.000,00. 

Merita sottolineare, infine, il coordinamento e la collaborazione prestata dai Funzionari di 

questo Settore per la cosiddetta “emergenza furti” che, congiuntamente alle altre Forze di Polizia, 

ha portato all’arresto di n. 1 soggetto ritenuto coinvolto in furti in appartamenti nel Castello di 

Montegiardino ed al rinvenimento di n. 1 veicolo rubato in un altro furto avvenuto nel Castello di 

Borgo Maggiore. 

 

(Gruppo Interforze presso il Tribunale) 

Operano, presso il Tribunale Commissariale Civile e Penale, n. 3 Funzionari di Polizia Civile 

congiuntamente a Funzionari degli altri Corpi, Gendarmeria e Guardia di Rocca a disposizione 

dell’A.G.. 
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SETTORE DELLA VITA, DELL’AMBIENTE E DEGLI INSEDIAMENTI 

(Sezione Antincendio) 

 

Sono stati effettuati n. 1067 interventi da parte degli operatori dedicati al servizio di 

antincendio: 

di cui n. 177 per incendi, fra cui n. 4 in civili abitazioni, n. 1 in autorimessa, n. 1 in attività 

lavorativa, n. 19 in ambienti boschivi e n. 6 per incendi di veicoli (i rimanenti incendi 

sono relativi a quadri elettrici, canne fumarie, cassonetti, ecc); 

di cui n. 64 interventi per fuga di gas; 

di cui n. 29 interventi per soccorso a persone; 

di cui n. 18 interventi per animali (soccorso); 

di cui n. 14 controlli ambientali, fra cui n.4 per abbandono di eternit; 

di cui n. 120 interventi per apertura porte/finestre; 

di cui n. 10 interventi per persone bloccate in ascensore; 

di cui n. 35 interventi per assistenza e supporto in incidenti stradali; 

di cui n. 26 sopralluoghi a seguito di infortuni avvenuti in luoghi di lavoro, fra i più gravi 

risultano n.1 infortunio mortale, n.1 infortunio con prognosi riservata, n.1 infortunio con 

prognosi di 90 gg.. 

Eseguite segnalazioni all’A.G.: 

n.1 per violenza di genere; n.2 per assicurazione scaduta; n.1 tentato suicidio; n.4 per 

infortunio sul lavoro; n.1 per patente mai conseguta; n.2 per incedni dolosi. 

Eseguite inoltre le segnalazioni: 

n.4 a UPAV (Ufficio Prevenzione Ambientale e Vigilanza, per presunti abusi edilizi; 

n.5 all’Ufficio del Lavoro per lavoratori irregolari; 

n.11 alla Protezione Civile per ambiti di competenza; 

n.22 a AASLP per danneggiamento alla segnaletica stradale / strada dissestata; 

n.1 ad UGRAA per pianta pericolosa. 

Infine, sono stati rinvenuti e consegnati all’Ufficio preposto n. 268 oggetti smarriti, di cui 

n. 207 restituiti al legittimo proprietario. 

 

(Posto di Polizia Ospedale di Stato) 

 

Sono stati trattati n. 429 fascicoli correlati ad infortuni avvenuti in luoghi di lavoro, 

eseguendo la redazione di n. 180 Verbali di dichiarazioni in presenza e trasmettendo gli esiti di 

ciascun fascicolo al Dipartimento Prevenzione dell’Iss. 
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Sono stati trattati n. 205 referti sanitari a seguito di lesioni da morso o graffio da animale 

con relative comunicazioni a normra di legge al Dipartimento di Sanità Veterinaria e ai proprietari 

degli animali. 

Sono stati esaminati n. 366 referti trasmessi dal Laboratorio Analisi a seguito di 

accertamenti stradali e/o di Polizia, di cui n. 34 aventi positività a sostanze stupefacenti e 

trasmessi agli uffici competenti. 

Inoltre,a seguito di avvenute prestazioni sanitarie presso il Pronto Soccorso, sono stati 

protocollati: 

n. 1564 referti di Infortuni Domestici; n. 163 Infortuni scolastici; n. 45 Intossicazioni; n. 

1501 infortuni avvenuti in altri luoghi. 

 

Infine, sono state elevate, presso i piazzali – parcheggi dell’Ospedale, n. 763 

contravvenzioni. 

 

(Sezione Polizia Amministrativa e Tutela Salute Pubblica) 

 

Sono state eseguite complessivamente: 

n. 104 verifiche amministrative a vario titolo presso attività commerciali e settore e-

commerce da cui sono scaturite n. 3 notizie di reato all’A.G. e n. 5 notizie di reato di vari tipo. 

n. 53 ispezioni igienico sanitarie che hanno portato all’esecuzione di n. 14 provvedimenti 

di fermo cautelativo con conseguente sequestro di prodotti alimentari, n. 54 ispezioni eseguite 

nel settore alimentare, prodotti di cosmetica, presso gli impianti natatori pubblici e privati e 

dispositivi medici apparecchi elettromedicali. 

 

(Centrale Operativa Interforze) 

 

Operano, presso la Centrale Operativa Interforze, n. 5 Funzionari di Polizia Civile 

congiuntamente a Funzionari degli altri Corpi, Gendarmeria e Guardia di Rocca. 

 

 

SETTORE INDAGINE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINANZIARIE 

(Nucleo Antifrode) 

 

Nell’ambito dell’attività Penale sono stati trattati su delega dell'Autorità Giudiziaria n. 33 

fascicoli Penali di cui di cui n. 24 procedimenti penali interni e n. 9 Rogatorie Internazionali, che 

hanno dato luogo a n. 3 perquisizioni ed a n. 27 sequestri. 
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Nell’ambito dell’attività amministrativa sono state eseguite n. 27 verifiche d'Istituto e n. 

15 verifiche preliminari. Sono state inoltrate n. 18 segnalazioni all'Ufficio Attività di controllo e n. 

16 all'Ufficio Tributario. Inoltre sono stati eseguiti n. 12 accertamenti mediante attivazione del 

protocollo di intesa con l'Agenzia di Informazione Finanziaria, n. 7 accertamenti per l'Ufficio 

Centrale di Collegamento e n. 2 accertamenti per Interpol.  

Riguardo all'attività delegata dall'Ufficio Attività Economiche sono stati eseguiti n. 1419 

sopralluoghi per verifiche sui requisiti delle Licenze di esercizio. Da queste sono scaturite n. 222 

risposte di pratiche negative all'Ufficio Attività Economiche e n. 19 segnalazioni all'Ufficio Attività 

di Controllo. 

 

 

Il Comandante 

Dott. Werter Selva 
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