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Ancona

 Attività di controllo  

Dal  1°  gennaio  al  31  dicembre  2010,  la  Polizia  Stradale  delle  Marche ha 
effettuato 21.554 pattuglie di vigilanza stradale e contestato 93.139  infrazioni al C.d.S..

I servizi con misuratori di velocità sono stati  1.446, mentre  24.246 le violazioni 
accertate  per  eccesso  di  velocità.  Complessivamente  sono state  ritirate  3.356 patenti  di 
guida e 2.271 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono 165.984.

I  conducenti  controllati  con etilometri  e  precursori  sono stati  141.201,  di  cui 
1.178 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 86. 

La Polizia  Stradale  ha  proceduto  al  sequestro,  ai  fini  della  confisca,  di 104 
veicoli,  di cui 96  per guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 
1,5 g/l, e 8  per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

A  seguito  dell’entrata  in  vigore  della  Legge  29.07.2010,  n.  120,  del  divieto 
assoluto di bere per talune categorie di conducenti  – minori di 21 anni, neopatentati  e 
conducenti professionali di persone e cose – sono state accertate, dal 30 luglio scorso,  49 
infrazioni per guida con tasso alcolemico ricompreso tra  0,1 g/l e 0,5 g/l..

 Attività infortunistica  

L’anno 2010 è stato caratterizzato da una forte flessione dell’incidentalità con 
esito mortale.

Infatti, gli incidenti stradali rilevati sono stati 4.537 contro i 4.580 dell’anno 2009: 
in particolare, i deceduti sono stati 49, 6 in meno rispetto all’anno 2009 (-10, 9%), ed i feriti 
sono stati 3.158 contro i 3.196 del 2009 (-1,2%). 

 Stragi del Sabato sera  

Durante l’anno, nelle notti dei fine settimana, sono stati effettuati  824 specifici 
posti di controllo con l’impiego di 942 pattuglie che hanno rilevato complessivamente 192 
incidenti, di cui 5 mortali con 5 vittime e 170 persone ferite. 



I  conducenti  controllati  con  etilometri  e  precursori  sono  stati  13.638  (9.670 
uomini e  3.968 donne), di cui  627, pari al  4,6%, è risultato positivo al test di verifica del 
tasso alcolemico (anche lo scorso anno la percentuale dei conducenti positivi era stata del 
4,5%).  Una persona è stata denunciata per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 
mentre sono stati sequestrati 23 veicoli per la confisca.

Durante  i  citati  servizi  sono  state  ritirate  620 patenti  di  guida  e  88 carte  di 
circolazione.

 Controlli nel settore del trasporto professionale di merci   
 

In  ossequio  agli  obbiettivi  delineati  nel  protocollo  d’intesa  tra  Ministro 
dell’Interno  e  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  luglio  2009,  la  Polizia 
Stradale delle Marche, nel corso del 2010, ha dato forte impulso ai servizi di controllo - 
svolti anche congiuntamente al personale del Dipartimento Trasporti Terrestri con i Centri 
Mobili di Revisione – nel settore del trasporto professionale, i cui dati salienti sono:

 Servizi effettuati: 141 (+ 42,4% rispetto al dato riferito però al secondo semestre 
dell’anno precedente);

 Operatori di polizia impiegati: 1.192; Operatori Ministero dei Trasporti: 451;
 Veicoli pesanti controllati: 1.770 (+57,5 %), di cui 386 stranieri;
 Infrazioni accertate: 1.668 (+91,5%); carte di circolazione ritirate: 16 (+5,9 %);
 Liste di controllo: 6.913 (+135,5%).

 Attività di Polizia Giudiziaria  

07/01/2010 - Questo Ufficio intraprendeva una indagine a seguito di una denuncia 
per truffa effettuata da una concessionaria di auto della zona di Ancona in quanto 
una persona, a mezzo di falsi documenti di identità, accendeva un finanziamento 
per  l’acquisto  di  una nuova autovettura.  Una donna residente  nell’ascolano,  già 
pregiudicata per gli stessi reati,  veniva denunciata per truffa e falso e la vettura 
veniva rinvenuta e sequestrata. 

05/02/2010 – Personale Squadra P.G. della Sezione di Macerata, intraprendeva una 
attività investigativa che portava alla denuncia di un cittadino pakistano titolare di 
internet  Point  in  località  Porto  Recanati  il  quale  produceva  e  rivendeva  falsi 
permessi internazionali di guida a connazionali ed altri cittadini extracomunitari. 
Nel corso della perquisizione venivano sequestrate numerose patenti  e permessi 
internazionali di guida falsi e altra  documentazione, oltre ad una plastificatrice per 
documenti ed un taglierino per la fabbricazione delle patenti.  

05/02/2010 – Personale di questo Ufficio di P.G. arrestava n. 2 persone originarie e 
residenti  nel foggiano per la ricettazione di una autovettura oggetto di furto nel 
bolognese e sequestravano numerose centraline appartenenti ad autovetture rubate.

16/06/2010 –  Le  Squadre  di  P.G.  della  Sezione di  Ascoli  e  del  NOA di  Porto  S. 
Giorgio, a seguito di indagine davano esecuzione a ordinanze di custodia cautelare 
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in carcere  emesse dal Tribunale di Pesaro nei confronti di n. 3 cittadini italiani in 
quanto  responsabili di  borseggio ai danni di  cittadino tedesco avvenuto in a/14 
presso l’area di servizio “Foglia Ovest”, territorio di Pesaro, in data 06/06/2010 

23/06/2010 -  In  località  Chiaravalle,  personale  della  Squadra  di  P.G. 
Compartimentale denunciava a piede libero n. 3 cittadini di nazionalità rumena per 
possesso  di  falsi  documenti  di  circolazione  di  veicoli  anch’essi  rumeni.  Veniva 
sequestrato un veicolo e n. 12 documenti di circolazione falsi.

07/07/2010 – Questa Squadra di P.G. a seguito di indagine deferiva alla A.G. per 
simulazione una cittadina italiana in quanto denunciava falsamente di essere stata 
vittima  di  una  rapina  avvenuta  in  data  04/07/2010  in  A/14  presso  l’  area  di 
servizio “Chienti Est”, comune di Sant’Elpidio a Mare (FM).

01/09/2010 – Una indagine condotta dalla Squadra di P.G. della Sezione di Ascoli si 
concludeva  con  la  custodia  cautelare  in  carcere  di  un  cittadino  residente 
nell’ascolano.  Lo  stesso  si  era  reso  responsabile  del  furto  di  n.  10  veicoli 
commerciali e della falsità dei relativi certificati di proprietà; inoltre veniva deferito 
anche per i delitti  di cui agli artt. 648 (ricettazione) c.p.  e artt. 2 e 7  legge 895/1967 
(detenzione illegale armi). 

17/11/2010 –Personale di  questa Squadra di P.G.,  nei pressi  del   casello A/14 di 
Ancona nord fermava e sottoponeva a controllo un autocarro intestato ad una ditta 
cinese,  contenente derrate  alimentari  di  vario tipo, risultate  avariate,  destinate  a 
rifornire ristoranti della capitale. L’operazione svolta, che portava al sequestro e alla 
successiva  distruzione  di  oltre  100  Kg  di  prodotti  alimentari  di  vario  genere, 
comportava un vasto eco mediatico in tutta la provincia, evidenziando l’impegno e 
l’attenzione che da sempre questo Ufficio ha nell’affrontare temi importanti  e di 
indubbio  interesse  collettivo,  quale  il  controllo  igienico  sanitario  del  trasporto 
alimentare su gomma, problema questo, maggiormente sentito dalla cittadinanza, 
nei periodi, come quello attuale, prossimi alle festività.  

 03/12/2010 – A seguito di un controllo stradale  in A1/14 località Loreto,  dopo un 
rocambolesco  inseguimento,  personale  di  questo  Ufficio  di  P.G.  arrestava  un 
cittadino  di  nazionalità  albanese  per  detenzione  di  sostanze  stupefacenti. 
Nell’occorso, venivano  sequestrati KG. 5 di sostanza stupefacente di tipo eroina.

14/12/2010 -  A  seguito  di  una  attività  di  indagine  avviata  da  tempo  da  questo 
Ufficio  nel  settore  delle  truffe  alle  assicurazioni  e  trasmessa  per  competenza  al 
tribunale  di  Taranto,  si  risaliva  ad  un  sodalizio  criminoso  composto  da  oltre 
cinquanta persone tra cui medici, avvocati e carrozzieri,  i  quali erano dediti  alle 
truffe in danno delle compagnie assicuratrici,  simulando numerosi falsi incidenti 
stradali  a  mezzo  di  false  certificazioni  mediche  e  false  dichiarazioni  rese  dalle 
persone coinvolte,  al  fine  di  procurarsi  ingiusti  risarcimenti.  Nell’ambito  di  tale 
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operazione,  venivano  eseguite  da  personale  di  questa  Squadra  di  P.G. 
Compartimentale una ordinanza di custodia cautelare con l’obbligo di dimora e di 
firma nella provincia di Ancona ed una ordinanza di custodia cautelare in carcere 
nella provincia di Pesaro per i reati di associazione a delinquere, ricettazione e falso.

 Campagne di prevenzione e di informazione   

• Icaro 2010  

Il  24 marzo 2010,  ad Ancona,  presso il  Teatro delle  Muse,  si  è  svolta  la  10^ 
Edizione del “Progetto Icaro”, manifestazione realizzata con la collaborazione 
del  Servizio  Polizia  Stradale,  del  Ministero  dell’Istruzione,  della  Fondazione 
ANIA  delle  Compagnie  di  Assicurazione  per  la  Sicurezza  Stradale,  del 
Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, del Moige 
(movimento italiano genitori), dell’Unicef e dell’Eni. 
Il  Progetto  Icaro  consiste  in  una  campagna  itinerante  rivolta  agli  studenti  e 
finalizzata alla promozione ed alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza 
stradale; lo scorso anno rappresentata attraverso uno spettacolo teatrale messo 
in scena dalla compagnia “Showbiz Inc.” di  Bologna e con la partecipazione 
speciale dei comici Marco Mazzocca e Stefano Sarcinelli.

• Campagna informativa presso le scuole  

Personale della Polizia Stradale, con spiccata attitudine alla comunicazione, ha 
svolto presso le Scuole Medie Inferiori, corsi di aggiornamento destinati sia agli 
studenti  che  ai  docenti  con  il  principale  compito,  oltre  che  di  illustrare  le 
normative  del  Codice  della  Strada,  di  sensibilizzare  i  ragazzi  alla  sicurezza 
stradale.

Inoltre,  questo  Compartimento  Polizia  Stradale,  in  collaborazione  con  la 
Protezione Civile Regionale, l’ACI, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona e 
l’Adoc Marche ha realizzato il  progetto sull’educazione stradale,  denominato 
“Tutti  a bordo … in sicurezza”,  rivolto agli  studenti  delle scuole secondarie di 
secondo  grado,  che  ha  riscosso  grande  successo  suscitando  straordinario 
interesse da parte di tutti i partecipanti.

In particolare:

 Attività infortunistica  
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2010 Viabilità 
ordinaria

Viabilità 
autostradale TOTALE

Totale incidenti 3.222 1.315 4.537
Incidenti con 
esito mortale 39 7 46
Persone 
decedute 41 8 49
Incidenti con 
feriti 1.780 254 2.034

Persone ferite 2.728 430 3.158
Incidenti con 
danni a cose 1.403 1.054 2.457

2010 2009 Differenza Differenza
(%)

Totale incidenti 4.537 4.580 -43 -0,94%
Incidenti con 
esito mortale 46 54 -8 -14,8%
Persone 
decedute 49 55 -6 -10,9%
Incidenti con 
feriti 2.034 2.082 -48 -2,3%

Persone ferite 3.158 3.196 -38 -1,2%
Incidenti con 
danni a cose 2.457 2.444 +13 +0,5%

Provincia di ANCONA:

2010 2009 Differenza Differenza
(%)

Totale incidenti 815 890 -75 -8,4%

5



Incidenti con 
esito mortale 11 14 -3 -21,4%
Persone 
decedute 11 16 -5 -31,25%
Incidenti con 
feriti 433 443 -10 -2,25%

Persone ferite 723 661 +62 +15,1%
Incidenti con 
danni a cose 371 433 -62 -14,3%

Provincia di ASCOLI PICENO:

2010 2009 Differenza Differenza
(%)

Totale incidenti 1.694 1.622 +72 +4,4%
Incidenti con 
esito mortale 11 14 -3 -21,4%
Persone 
decedute 11 14 -3 -21,4%
Incidenti con 
feriti 698 679 +19 +2,8%

Persone ferite 1.022 1.070 -48 -4,5%
Incidenti con 
danni a cose 985 929 +56 +6%

Provincia di MACERATA:

2010 2009 Differenza Differenza
(%)

Totale incidenti 882 971 -89 -9,2%
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Incidenti con 
esito mortale 13 17 -4 -23,5%
Persone 
decedute 15 17 -2 -11,7%
Incidenti con 
feriti 516 540 -24 -4,5%

Persone ferite 816 805 +11 +1,4%
Incidenti con 
danni a cose 353 414 -61 -14,7%

Provincia di PESARO E URBINO:

2010 2009 Differenza Differenza
(%)

Totale incidenti 1.146 1.097 +49 +4,5%
Incidenti con 
esito mortale 11 9 +2 +22,2%
Persone 
decedute 12 11 +1 +9,1 %
Incidenti con 
feriti 387 420 -33 -7,9%

Persone ferite 597 661 -64 -9,7%
Incidenti con 
danni a cose 748 668 +80 +12%
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