
La	 Polizia	 di	 Stato	 e	 la	 Polizia	Municipale	 insieme	
per	contrastare	la	criminalità		

 

La Polizia di Stato e la Polizia 
Municipale continuano a 
controllare il territorio per 
contrastare i fenomeni criminali. 
“Sono 59 le persone controllate 
dagli agenti, 11 sono risultati 
con pregiudizi penali a loro 
carico – ha dichiarato 
Leonardo Piscitelli, assessore 
alla Pm -. Durante i controlli 
sono stati effettuati 5 posti di 
controllo e fermati 21 veicoli. 

Non sono mancate anche le perquisizioni domiciliari. I numeri delle forze 
spiegate in campo sono considerevoli: 1 equipaggio automontato del 
Commissariato di Polizia di Stato di Canosa, 5 equipaggi automontati del 
reparto prevenzione e crimine, 2 squadre cinofile antidroga e 2 equipaggi 
automontati della polizia locale per un totale di 20 operatori. I risultati parlano 
di un arrestato a carico di un giovane pregiudicato canosino per detenzione e 
spaccio di sostanze stupefacenti, il sequestro di 40 gr di Hashis, e sanzioni al 
codice della strada con sequestri di veicoli e ritiro della carta di circolazione”. 

“Ringrazio Maurizio Stefanizzi, dirigente della Polizia di Stato e Francesco 
Capogna, funzionario della Polizia locale di Canosa di Puglia, per 
l’encomiabile lavoro svolto – ha detto il primo cittadino, Ernesto La Salvia -.  
Voglio esprimere un plauso convinto per le attività svolte. Il mio 
apprezzamento va esteso naturalmente anche a tutte le altre Forze 
dell’Ordine ed al loro fondamentale lavoro che consente di contrastare tutti 
quei reati e illeciti che mortificano il nostro territorio e la nostra bella Città". Gli 
fa eco l'assessore alla Polizia locale, Leonardo Piscitelli.  “Come cittadino e 
come rappresentante delle istituzioni – ha sottolineato l’assessore -, sono 
felice di constatare quotidianamente l'impegno dei nostri tutori dell'ordine 
nella lotta contro l'illegalità. E' doveroso proseguire con immutato impegno su 
questa strada, cercando di smuovere le coscienze civili sopite e chiedendo a 
gran voce la partecipazione diretta e piena di ciascuno cittadino, perché la 
tutela della giustizia e della legge non è un tema solo delle Forze dell'ordine, 
ma di noi tutti ". 
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Operazione	 integrata	 di	 Polizia	 di	 Stato	 e	 Polizia	
Municipale.	Controllate	oltre	80	persone	e	50	veicoli	
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Nella giornata di ieri, giovedì 23 

aprile, si è svolta nel Comune di 

Marsala una vasta operazione di 

controllo del territorio, che ha visto 

operare congiuntamente la Polizia di 

Stato e la Polizia Municipale del 

Comune di Marsala. 

In un contesto di collaborazione interforze, è stata effettuata l’operazione congiunta, che 

ha riguardato le vie principali del centro cittadino. 

In tale ambito, sono stati approntati mirati servizi congiunti di prevenzione e vigilanza e 

sono stati incrementati sensibilmente i posti di controllo, per porre un argine alla diffusione 

dei reati predatori e alle violazioni delle norme che disciplinano la circolazione stradale. 

Sono state controllate circa 80 persone – tra cui 20 pregiudicati o comunque sottoposti ad 

obblighi da parte dell’A.G. – e 50 veicoli, elevando 10 contravvenzioni al Codice della 

Strada, per un importo di 2.000 € circa. Due i motoveicoli sottoposti a fermo amministrativo 

per il mancato utilizzo del casco da parte del conducente. 

I controlli, protrattisi dalle prime ore del mattino, hanno riguardato altresì una serie di 

attività commerciali di rivendita di prodotti alimentari, riscontrando violazioni alla normativa 

in materia igienico-sanitaria. 

Le attività delle Forze dell’Ordine sono state altresì indirizzate alla riqualificazione delle 

aree urbane ed al contrasto del degrado cittadino, al fine di migliorare lo standard di vita. A 

tal fine è stato individuato dalla Polizia Municipale un sito ove venivano illecitamente 

sversati rifiuti di ogni genere. 

Oltre ad essere già state attivate le procedure per la bonifica, sono in corso accertamenti 

per identificare i responsabili. 

Da Marsala Oggi 

 


