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COMUNICATO STAMPA 

 
 

In attuazione della Direttiva del Ministro dell’Interno concernente il 
contrasto all’immigrazione illegale, nella riunione del Comitato Provinciale 
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 10 gennaio u.s., si era stabilito di 
rafforzare ulteriormente l’attività di rintraccio dei cittadini dei Paesi terzi in 
posizione irregolare, attraverso l’attivazione di piani straordinari di 
controllo del territorio, da parte delle diverse Forze di Polizia, con il 
coinvolgimento delle Polizie Locali, volti al contrasto dell’immigrazione 
irregolare, nonché allo sfruttamento della manodopera e alla varie forme di 
illegalità che attingono dal circuito della clandestinità. 
Nello specifico, si era convenuto di attivare un apposito Tavolo tecnico 
presso la Questura, per la pianificazione dei servizi interforze da espletare 
a Venezia e nella terraferma, nonché di istituire, nell’ambito della Città 
Metropolitana, presso i locali presidi di sicurezza, analoghi tavoli, allo 
scopo di stabilire, in relazione alle peculiarità di ciascun territorio, il 
dispositivo straordinario di controllo, in stretto raccordo con l’Ufficio 
Immigrazione della Questura. 
Nell’ambito del predetto Tavolo Tecnico, sono state definite le aree urbane 
operative e le disposizioni di coordinamento, che hanno permesso di 
suddividere le zone di intervento tra le diverse forze di Polizia.  
Le attività di controllo, poste in essere in data 19 gennaio 2017, hanno 
consentito di identificare complessivamente 116 persone, di cui 81 
stranieri, 13 dei quali in posizione irregolare sul territorio nazionale, per i 
quali sono stati adottati i relativi provvedimenti di espulsione. 
In tale contesto, è stato, altresì, disposto l’accompagnamento di uno 
straniero al CIE di Caltanissetta. Sono state denunciate 13 persone, di cui 
2 arrestate, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per i reati connessi alla 
detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti.  
Nel corso dell’attività sono stati, infine, emessi tre fogli di via obbligatori.  
Nel pomeriggio di ieri, dalle ore 13.00 alle ore 19.00, sono stati effettuati 
nella terraferma veneziana diversi servizi di controllo interforze, con il 
supporto della Polizia Locale del Comune di Venezia, con l’impiego di n. 50 
unità, che hanno consentito di identificare complessivamente 191 
persone, tra questi 144 stranieri, di cui 10 irregolari, per i quali sono stati 
adottati 8 decreti di espulsione, con l’accompagnamento di uno straniero 
al CIE e di un minore presso la struttura preposta. 
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Nell’ambito delle predette operazioni, sono state denunciate 7 persone per 
i reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione, di cui 
una tratta in arresto, nonché sequestrati 140 grammi di cocaina e 100 
grammi di marijuana. 
Sono stati inoltre controllati 19 veicoli e 4 esercizi pubblici. 
 
     

  
 

Venezia, 25 gennaio 2017 
 


