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Questo breve contributo informativo ha lo scopo di fornire notizie e dati sull’attività svolta dalla Prefettura 
nei diversi ambiti di intervento che ne connotano l’azione sul territorio, riconducibili a :  

- gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, che vede il Prefetto quale Autorità 
provinciale di pubblica sicurezza, titolare dei poteri di coordinamento delle Forze di polizia; 

- azione di governo che si estrinseca nel ruolo di raccordo e coordinamento delle pubbliche 
amministrazioni, anche attraverso la Conferenza provinciale permanente,  nelle molteplici attività 
in ambito sociale e nel settore della protezione civile; 

- attività amministrativa che si manifesta attraverso la gestione di procedimenti finalizzati 
all’adozione di provvedimenti amministrativi di varia natura. 

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, COORDINAMENTO FORZE DI POLIZIA, PREVENZIONE 
 

1. Coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato, con il concorso delle Polizie 
Locali 

 
Il Prefetto assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed 
agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti; dispone della forza 
pubblica e ne coordina le attività. Nell’azione di coordinamento si avvale del Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica, da lui presieduto. 
 
 

RIUNIONI DEL COMITATIO 
PROVINCIALE PER L'ORDINE 
E LA SICUREZZA PUBBLICA 

RIUNIONI TECNICHE DI 
COORDINAMENTO 

 23 25 

Totale: 48 
di cui dedicate all'Emergenza COVID-19: 18 

 
Sono stati oggetto di trattazione: sicurezza della manifestazioni pubbliche, tra le quali la  7^ tappa 
del 103° Giro d’Italia, tenutasi il 6 ottobre, con arrivo a Brindisi; attività di prevenzione generale 
dei reati, in particolare di natura predatoria, mediante servizi mirati organizzati sul territorio della 
provincia con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e la Compagnia di 
Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri; attività di prevenzione e vigilanza del centro di 
permanenza per i rimpatri (CPR) di Brindisi/Restinco con l’ausilio del contingente di militari 
impegnato nell’operazione “Strade Sicure”; misure straordinarie di vigilanza per il periodo estivo, 
le festività natalizie ed in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali che, oltre al 
quesito referendario, hanno riguardato il rinnovo di cinque amministrazioni comunali e 
dell’amministrazione regionale; misure di vigilanza e tutela; pianificazioni in materia di ordine 
pubblico su situazioni di criticità; approvazione delle pianificazioni delle misure di sicurezza e 



 

Prefettura di Brindisi – Ufficio Territoriale del Governo 
 

2 

vigilanza a tutela del porto, dell’aeroporto e della casa circondariale di Brindisi; pianificazione 
misure di vigilanza e sicurezza propedeutiche allo svolgimento della sessione del G20 a Brindisi il 
prossimo 30 giugno e della 35^edizione della regata “Brindisi-Corfù” in programma il prossimo 13 
giugno.       
Particolare attenzione è stata rivolta ad alcune aree della Provincia, con operazioni mirate a 
specifiche criticità, quali ad esempio quelle condotte nei  comuni di Fasano e Carovigno.  
Alcune tra le problematiche più rilevanti riguardanti il comune di Brindisi affrontate in seno al  
Comitato hanno riguardato lo sgombero degli immobili di Parco Bove e la sicurezza sanitaria dei 
migranti presenti nella struttura in via Provinciale per San Vito cd. “dormitorio” con l’avvio di un 
processo per il miglioramento delle condizioni di accoglienza e per favorire l’inclusione degli 
occupanti.  
Attenzione particolare è stata dedicata anche alla problematica delle occupazioni arbitrarie di 
immobili, sottoposti a sequestro dall’Autorità Giudiziaria. 
 
Grande rilievo hanno avuto i diversi aspetti connessi all’emergenza sanitaria da Coronavirus, con 
una costante analisi in sede di  CPOSP, allargato alle Autorità Sanitarie Provinciali ed ai  Sindaci ,  
con la pianificazione di capillari servizi di controllo per assicurare l’osservanza delle misure di 
contenimento epidemiologico.  
 
 

2. Andamento della criminalità 
 

TREND PERCENTUALE ANDAMENTO GENERALE - TUTTI I DELITTI 

(periodo 1.1.2020-30.4.2020/1.1.2021 - 30.4.2021) 

-8,11% 

 
 
Il trend relativo all’andamento dei reati nel primo quadrimestre 2021 è in diminuzione del -8,11%.  

 
In particolare, dal confronto tra il primo quadrimestre del 2020 ed il primo quadrimestre del 
presente anno, si evidenzia un  trend decrescente dei fenomeni criminosi di tipo predatorio, pur 
con qualche eccezione per quanto concerne gli episodi di rapina, a conferma dell’efficacia dei 
capillari dispositivi di controllo del territorio disposti in sede di coordinamento interforze o di 
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
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 RAFFRONTO TRA I PRIMI QUADRIMESTRI 2020/2021 

  PROVINCIA BR   Confronto 

      % 

D E L I T T I   2020  2021  2021 / 2020 

       
MINACCE   112  106  -5,36 

FURTI   1.174  1.025  -12,69 

a.  con strappo  1  7   

b.  con destrezza  24  28  16,67 

d.  in abitazione  272  217  -20,22 

e.  in esercizi commerciali  65  52  -20,00 

f.  su auto in sosta  54  29  -46,30 

k.  di autovetture  273  247  -9,52 

RAPINE   20  26  30,00 

a.     in abitazione  0  4   

b.c. in banca / uffici postali  2  0   

d.    in esercizi commerciali  4  3  -25,00 

h.    in pubblica via   3  11  266,67 

ESTORSIONI   18  15  -16,67 

USURA   1  0   

TRUFFE e FRODI INFORMATICHE   346  459  32,66 

DANNEGGIAMENTI   288  335  16,32 

STUPEFACENTI   106  85  -19,81 

a. Produzione e traffico  6  5  -16,67 

b. Spaccio  86  63  -26,74 

SFRUTTAM. PROSTITUZIONE  1  2  100 

DELITTI INFORMATICI   18  28  55,56 
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T O T A L E    D E L I T T I  2084  2081  0,14 

Il  trend in diminuzione è stato confermato anche nei mesi successivi al lockdown, nel corso 
dei quali, anche per effetto  dei controlli messi in campo per garantire il rispetto delle misure 
di contenimento del contagio, si è ulteriormente ridotto il numero dei reati predatori, in 
linea con l’analogo andamento rilevato a livello nazionale 
 

  
3. Protocolli di Legalità e Patti per la Sicurezza sottoscritti nel periodo: 
 
22 luglio 2020: sottoscritto dal Prefetto di Brindisi e dal Sindaco del Comune di Cisternino, alla 
presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, il  protocollo per la disciplina del controllo di vicinato. 
 
25 novembre 2020: sottoscritto dal Prefetto e dal Sindaco di Brindisi il protocollo d’intesa per la 
prevenzione delle truffe agli anziani,   con l’ obiettivo dare piena operatività ad una serie di interventi, a 
cura dell'Amministrazione comunale, in tema di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, attuati 
grazie al finanziamento del Ministero dell'Interno per un ammontare di oltre € 32.785,83   a valere sul 
Fondo Unico Giustizia. 
Il progetto presentato dal Comune di Brindisi, approvato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza 
Pubblica, si svilupperà per un anno e mette al centro l'attività di prevenzione attraverso iniziative di 
informazione e formazione rivolte agli anziani, al fine di favorire comportamenti autoprotettivi, rafforzando 
le reti di prossimità e sostenendo psicologicamente le vittime dei reati. 
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19 gennaio 2021: sottoscritto dal Prefetto  Carolina Bellantoni e dal  Presidente Provinciale di  Federfarma 
il protocollo di collaborazione per la sicurezza delle farmacie del territorio. L’intesa recepisce 
l’accordo siglato il 4 settembre 2020 tra Ministero dell’Interno, Federfarma e A.S.So. Farm, allo scopo di 
promuovere un sistema di video-allarme antirapina in grado di trasmettere le immagini, in caso di rapina 
all’interno dei locali delle farmacie ed in tempo reale, alle sale/centrali operative delle Forze di Polizia, 
elevando, in tal modo, gli standards di sicurezza delle attività commerciali di tale settore. 
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19 febbraio 2021: sottoscritto dal Prefetto, dal Presidente provinciale di Confcommercio, Anna Rita 
Montanaro e dal Presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo il "Protocollo d'Intesa  in 
materia di  videoallarme  antirapina con  Confcommercio e Confesercenti", finalizzato ad innalzare 
gli standard di sicurezza delle varie attività commerciali della provincia, valorizzando le soluzioni 
tecnologiche che consentono una interconnettività più rapida dei sistemi d'allarme utilizzati dai 
commercianti e le sale operative delle Forze dell'Ordine. 

.  
27 aprile 2021: sottoscritto dal Prefetto e dal rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, Dott. 
Marco Iaconis, alla presenza dei Vertici delle Forze dell'Ordine, il Protocollo di intesa per la prevenzione 
della criminalità in banca, finalizzato a rafforzare il rapporto di collaborazione tra Prefettura, Forze di 
Polizia e istituti bancari per implementare la sicurezza in banca,  con la prevenzione dei reati in danno degli 
istituti di credito e la maggior tutela della clientela e degli operatori bancari. Nell'accordo, accanto alle 
misure relative all'adeguamento ed al rafforzamento dei dispositivi di difesa passiva a tutela delle filiali e 
rivolte alle attività di formazione per tutelare l'incolumità del personale dipendente degli istituti di credito, 
si prevede anche l'attivazione di misure di contrasto agli attacchi multivettoriali realizzati con le tecniche 
del cyber physical security e viene introdotta una serie di iniziative volte ad implementare la sicurezza degli 
utenti e prevenire gli atti vandalici e le truffe specie ai danni della popolazione di età avanzata. 
 
 
 

4. Antimafia e Polizia Amministrativa 
 

COMUNICAZIONI 
ANTIMAFIA 

LIBERATORIE 

INFORMAZIONI 
ANTIMAFIA 

LIBERATORIE 
INTERDITTIVE 

ISCRIZIONI DI 
AZIENDE NELLA 
“WHITE LIST” 

2763 477  4 150 
 



 

Prefettura di Brindisi – Ufficio Territoriale del Governo 
 

7 

 

DECRETI DI DIVIETO 
DETENZIONE ARMI 

ADOTTATI 

LICENZE DI PUBBLICA 
SICUREZZA rilasciate 

e/o rinnovate 

DECRETI NOMINA 
GUARDIE 

PARTICOLARI 
GIURATE 

ATTRIBUZIONE DELLA 
QUALIFICA DI AGENTE 

DI P.S. 

47 20        381  di cui  
    14     volontarie 17 

 
 

 
5. Espulsioni di cittadini extracomunitari ed allontanamenti di cittadini 

comunitari decretati dal Prefetto 
 

 

ESPULSIONI E ALLONTANAMENTI 

Espulsioni 27 

Allontanamenti cittadini UE 2 

TOTALE 29 
 
 

SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

1. Attività sanzionatoria in materia di patenti 
 

PREFETTURA - SOSPENSIONI PATENTI DI GUIDA 
(periodo 2.6.2020/31.5.2021) 

per violazioni al Codice della Strada per incidenti stradali con lesioni/morti 
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 655  44 
di cui:   

100 guida in stato ebbrezza 

   52 guida sotto effetto droghe 

 547 altre infrazioni al C.d.S. 

 
PREFETTURA - REVOCA PATENTI DI GUIDA 

(periodo 2.6.2020/31.5.2021) 

46 
di cui:   

12 guida in stato ebbrezza 

  
 5 guida sotto effetto droghe 
8 ai sensi dell’art. 120 C.d.S. 

 21 altre infrazioni al C.d.S. 
 
Negli ultimi 12 mesi, in materia di infrazioni al codice della strada, sono state effettuate 130 audizioni, 
emanate 521 ordinanze ingiuntive ed adottati 555 provvedimenti di confisca di automezzi. 
 

2. Attività dell’Osservatorio Provinciale sull’incidentalità stradale - Andamento 
del fenomeno 

 

PROVINCIA DI BRINDISI 
ANNO INCIDENTI MORTI FERITI 
2010 1406 34 2440 
2011 1270 27 2187 
2012 1039 25 1629 
2013 1129 29 1855 
2014 1013 22 1626 
2015 957 25 1532 
2016 1101 24 1821 
2017 1029 29 1634 
2018 1033 23 1673 
2019 1097 24 1749 
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3. Comitato Operativo Viabilità – C.O.V. 

 
Il Comitato Operativo Viabilità - organismo coordinato dalla Prefettura, di cui fanno parte forze di 
polizia, vigili del fuoco ed enti proprietari delle strade- ha  il compito di prevenire e governare le 
emergenze sulla viabilità ordinaria ed autostradale in caso di eventi metereologici avversi o grandi 
esodi. 
Nel corso dell’anno in esame il C.O.V. si è riunito più volte :  per analizzare le problematiche 
operative connesse alla viabilità in ambito provinciale in occasione della tappa del 09/10/2020 
“MATERA-BRINDISI” del 103° GIRO D’ITALIA e della tappa del 09/10/2020 “GROTTAGLIE – 
MATERA” del GIRO-E;  per definire, con la  partecipazione dei Sindaci dei Comuni della provincia,  
la pianificazione degli  interventi di emergenza in materia di viabilità,  in relazione alla previsione di 
precipitazioni nevose, sulla base del vigente Piano operativo provinciale. 
 
 

DEPENALIZZAZIONE SPECIALE 
 
 

1. ATTIVITA’ SANZIONATORIA posta in essere in materia di violazione della 
normativa assegni di cui alla legge 386/1990 

Dal 01/06/2020 al 25/05/2021, la Prefettura ha predisposto: 
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-  68  verbali di contestazione a seguito di rapporti informativi per violazione dell’art. 1 legge 
386/1990 (assegni senza autorizzazione) e 185  verbali di contestazione a seguito di rapporti 
informativi per violazione dell’art. 2 legge 386/1990 (assegni senza provvista). 

- 196 ordinanze di ingiunzione  e 24 ordinanze di archiviazione conseguenti ai verbali di 
accertamento redatti per violazione dell’art. 1 legge 386/1990 (assegni senza autorizzazione); 

- 420 ordinanze di ingiunzione  e 71 ordinanze di archiviazione conseguenti ai verbali di 
accertamento redatti per violazione dell’art. 2 legge 386/1990 (assegni senza provvista); 

A seguito dell’adozione delle su menzionate ordinanze ingiunzione sono stati presentati 41 ricorsi al 
Giudice di Pace per i quali l’Amministrazione ha provveduto a costituirsi in giudizio nei termini di legge. 

2. ATTIVITA’ SANZIONATORIA posta in essere nelle altre materie comprese nella 
depenalizzazione speciale (diverse dal Codice della Strada e dall'emissione di assegni 
bancari e postali senza autorizzazione e provvista) 

Dal 01/06/2020 al 25/05/2021, la Prefettura ha predisposto: 

- 202 ordinanze di ingiunzione; 
- 7 ordinanze di archiviazione. 

A seguito dell’adozione delle ordinanze ingiunzione sono stati presentati 12 ricorsi al Giudice di Pace per i 
quali l’Amministrazione ha provveduto a costituirsi in giudizio nei termini di legge. 

AREA SOCIALE, DIRITTI CIVILI E IMMIGRAZIONE 
 
 
1. Interventi di mediazione sociale, supporto a soggetti in povertà estrema, procedure 

di raffreddamento dei conflitti sindacali, manifestazioni sindacali, supporto agli enti 
locali 

 
A fronte di importanti problematiche che interessano la realtà economica e sociale, quali, ad esempio, 
quelle di carattere sindacale, occupazionale ed ambientale, si determinano talvolta tensioni e situazioni 
conflittuali. Conseguentemente, nel corso degli ultimi 12 mesi, l’intervento del Prefetto è stato richiesto in 
molteplici situazioni, spaziando dal tema della garanzia dei livelli occupazionali, al sostegno delle iniziative 
per il reimpiego dei lavoratori in attesa di nuova collocazione lavorativa, alla mediazione volta a favorire il 
dialogo tra cittadini o categorie economiche ed i rispettivi interlocutori imprenditoriali, istituzionali, ecc.  
 

v Interventi a seguito di esposti, segnalazioni, approfondimenti su tematiche di trattazione corrente, 
indagini conoscitive su specifiche situazioni rilevate da Organi Centrali ed enti territoriali: 42 

v Conciliazioni legge sciopero nei servizi pubblici essenziali (nr. 146/90): 7  
v Mediazioni in vari comparti lavorativi: 20. 

 
2. Cittadinanza 

 
 per naturalizzazione/residenza (*) per matrimonio 
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nuove istanze 

 

 
124 

 
35 

provvedimenti di 
concessione della 

cittadinanza 

 
218  

(il numero comprende anche le 
concessioni relative ad istanze presentate 
negli anni precedenti) 

 
22 

 (*) di competenza del Ministero dell’Interno 
 

 
3. Attività S.U.I. (Sportello Unico Immigrazione) 

 
 

 Domande istruite Concluse positivamente  Concluse negativamente 

Emersione lavoratori 
irregolari D.L. n.34/2020 

 
394 

 
203 

 
40 

Decreto flussi lavoratori 
stagionali 2020 

 
252 

 
122 

 
40 

Decreto flussi lavoratori 
extracomunitari 

 
101 

 
35 

 
3 

4. Nulla osta al ricongiungimento familiare 
 
Da giugno 2020 a maggio 2021 sono state presentate allo Sportello Unico per l’Immigrazione  n. 430 
richieste nominative di nulla osta al ricongiungimento familiare e ne sono stati rilasciati n. 254. 
 
5. Gestione dell’immigrazione ed accoglienza richiedenti protezione internazionale 
 

POPOLAZIONE STRANIERA REGOLARMENTE SOGGIORNANTE NELLA 
PROVINCIA DI BRINDISI (al 01.01.2021) 

11.779 Pari a circa il 3,1% circa della popolazione 
residente 

di cui per provenienza maggioritaria:  

ROMANIA 21% 

ALBANIA 19% 

MAROCCO 8% 

NIGERIA 5% 

REGNO UNITO 5% 

REPUBBLICA POPOLARE 
CINESE 4% 
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MALI 3% 

INDIA 2% 

PAKISTAN 2% 

IRAQ 2% 

 
Gli stranieri residenti in provincia di Brindisi provengono per il 40% circa da Romania ed Albania; il 
27% circa proviene dall’Africa. La popolazione straniera regolarmente soggiornante è occupata 
prevalentemente nell’agricoltura, mentre i cittadini cinesi sono occupati autonomamente nel 
commercio e nella piccola impresa. 

Distribuzione della popolazione straniera residente nei Comuni della provincia 
stranieri 

Comune 
2.561 
Brindisi 

1.737 
Fasano 

1.471 
Ostuni 

811 
Carovigno 

724 
San Vito dei N. 

682 
Ceglie M. 

586 
Mesagne 

 

stranieri 

Comune 
581 
Francavilla Fontana 

412 
San Pietro V. 

410 
Latiano 

317 
San Michele S. 

291 
Villa Castelli 

290 
Cisternino 

249 
Oria 

 

stranieri 

Comune 
153 
San Pancrazio Salentino 

146 
Torre Santa S. 

119 
Torchiarolo 

113 
San Donaci 

81 
Cellino San M. 

45 
Erchie 

 

 

Distribuzione della popolazione straniera residente per età e sesso 
 

Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 300 286 586 5,0% 

5-9 263 244 507 4,3% 

10-14 235 238 473 4,0% 

15-19 262 181 443 3,8% 

20-24 690 318 1.008 8,6% 
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25-29 809 474 1.283 10,9% 

30-34 900 588 1.488 12,6% 

35-39 680 551 1.231 10,5% 

40-44 494 518 1.012 8,6% 

45-49 368 550 918 7,8% 

50-54 280 518 798 6,8% 

55-59 242 418 660 5,6% 

60-64 160 341 501 4,3% 

65-69 127 212 339 2,9% 

70-74 126 130 256 2,2% 

75-79 74 72 146 1,2% 

80-84 39 35 74 0,6% 

85-89 14 23 37 0,3% 

90-94 6 9 15 0,1% 

95-99 1 2 3 0,0% 

100+ 1 0 1 0,0% 

Totale 6.071 5.708 11.779 100% 

 
 

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA1 
(richiedenti asilo) 

(al 31.05.2021) 

Tipologia di struttura 
Numero di 

strutture/progetti 
Numero di ospiti 

Centri di accoglienza 
governativi (C.A.R.A.) 

1 80 

Centri Accoglienza 
Straordinaria (C.A.S) 

2 245 

 
 
 

6. Gestione flussi migratori 

 
1 I C.A.S. sono  i centri attivati in emergenza dalle Prefetture in occasione del massiccio arrivo di richiedenti asilo in 
Italia.  
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Negli ultimi 12 mesi si sono registrati 3 sbarchi autonomi sulle coste brindisine e diversi rintracci  
per un totale di 150 migranti. Nello stesso periodo sono strati trasferiti nei centri di accoglienza 
della provincia di Brindisi n. 467 migranti provenienti da altre regioni d’Italia. 

 
7. Consiglio Territoriale per l’Immigrazione 

Relativamente alle competenze in materia di immigrazione, una particolare menzione merita il 
Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, organismo presieduto dal Prefetto con funzioni di 
raccordo tra le Pubbliche Amministrazioni e promozione delle attività finalizzate alla integrazione 
sociale e culturale degli stranieri. 

Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione nel corso del  2020 si è occupato, tra l’altro, dei migranti 
ospitati  nel c.d. ” dormitorio”, di proprietà comunale,  sito in via Provinciale San Vito a Brindisi, al 
fine di avviare, con il contributo delle associazioni  del terzo settore e dei servizi sociali comunali,  
la pianificazione di  azioni di supporto e favorire iniziative volte ad eliminare la condizione di 
degrado,  avviando un percorso di integrazione anche attraverso  soluzioni alloggiative alternative. 

Le associazioni del terzo settore, che hanno offerto la propria disponibilità, vengono coordinate 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali, in un tavolo tecnico-operativo cui partecipa anche la Prefettura. 

 

CONFERENZA PROVINCIALE PERMANENTE 
 
 
La Conferenza Provinciale Permanente opera presso la Prefettura per l’attuazione  del principio di leale 
collaborazione tra organi dello Stato e realtà territoriali. I lavori della Conferenza, sulla base delle tematiche 
trattate, si suddividono tra 4 sezioni (Amministrazione d’Ordine; Sviluppo economico e attività produttive; 
Territorio, Ambiente e Infrastrutture; Servizi alla Persona e alla Comunità). Di seguito, le tematiche 
affrontate nel corso dell’anno. 
 
 

 
CONVOCAZIONI DELLA CONFERENZA PROVINCIALE PERMANENTE 

 (periodo 1.6.2020/31.5.2021) 
 Sezione Data Tematiche trattate 
 

1 Sezione Seconda 10/06/2020  
Tavolo per l’accesso al credito  

 
 
 
 

Sezione Seconda 18/11/2020 

 
Analisi delle condizioni di disagio sociale ed economico 
connesse alla emergenza epidemiologica, per favorire un 
costante dialogo ed interazione tra le associazioni di 
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2 categoria e le istituzioni per intercettare e prevenire le 
situazioni di difficoltà economica che potrebbero 
determinare vulnerabilità anche per fenomeni quali l'usura o 
le infiltrazioni della criminalità organizzata  

 
3 Sezione Seconda 03/02/2021 

Monitoraggio dell'andamento economico-produttivo nel 
territorio della provincia di Brindisi, alla luce dell'emergenza 
economica in atto e delle prospettive di sviluppo future 

 
4 Sezione Seconda  24/02/2021 Tavolo per l’accesso al credito 

 
 
Nel corso degli incontri organizzati dalla Prefettura è emerso l’impegno da parte degli interlocutori 
istituzionali, delle associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali del territorio per la definizione di 
una piattaforma programmatica comune di sviluppo per la provincia di Brindisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEZIONE CIVILE E DIFESA CIVILE 
 

La sicurezza del cittadino si realizza anche assicurando la tutela dell’incolumità delle persone in occasione di 
eventi calamitosi naturali o a seguito di incidenti connessi alle attività dell’uomo. 
Il Prefetto è organo del Sistema Nazionale di Protezione Civile ed in tale veste sovrintende al 
coordinamento degli interventi di immediato soccorso per fronteggiare le situazioni di emergenza. 
Nel momento in cui scatta l’emergenza si attiva immediatamente la Sala Operativa della Prefettura che 
riunisce permanentemente, fino a cessate esigenze, i referenti diretti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del 
Fuoco, della Provincia, del Servizio 118, del Genio Civile, degli Uffici periferici dello Stato, delle Associazioni 
di volontariato e, qualora occorra il concorso militare, delle Forze Armate. 
Negli ultimi 12 mesi : 

• con decreto prefettizio dell’ 01 dicembre 2020, è stata formalizzata la nuova composizione del 
Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.), definendone le regole di funzionamento ed il 
modello di intervento; 
 

• l’11 dicembre 2020 è stato approvato dal Prefetto il Protocollo operativo per il soccorso e 
l’assistenza in caso di emergenza sbarchi autonomi sulle coste brindisine,  con la finalità di 
agevolare la pianificazione degli interventi in caso di sbarchi spontanei di migranti lungo la costa 
e/o di successivo rintraccio a terra; 
 

• il 22 dicembre 2021  è stato adottato  il Piano provinciale per il trasporto scolastico di cui 
all’art. 1, comma 10, lettera s) del D.P.C.M. 03/12/2020, all’esito delle riunioni del Tavolo di 
coordinamento, nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente, istituito con decreto 
prefettizio del 07/12/2020, prot. n. 71812 (piano a cui sono seguiti due ulteriori addendum); 
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• il 23 febbraio 2021 è stato approvato dal Prefetto il nuovo Protocollo operativo di protezione 
civile per il rischio idraulico ed idrogeologico ed eventi meteo avversi,  che mira a mitigare 
l’impatto generato dagli eventi calamitosi, attraverso un’efficace attività di allertamento ed 
un’efficiente azione di risposta, definendo le attività degli organismi statali a tutela dell’integrità 
della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni; 
 

• il 25 maggio 2021  è stato approvato dal Prefetto il nuovo Piano territoriale per favorire la 
ricerca delle persone scomparse, al fine di implementare gli automatismi in merito alle attività 
da porre in essere, con particolare riguardo ai casi di scomparsa di minori stranieri non 
accompagnati. 

 

PERSONE SCOMPARSE - ATTIVAZIONE PIANO PROVINCIALE DI RICERCA 

(periodo 02.06.2020/31.05.2021) 

Numero persone 
scomparse di cui ritrovate di cui non ancora 

trovate di cui reperite decedute 

72 (*) 9 63 1 

(*) 65 casi hanno riguardato minori stranieri non accompagnati allontanatisi dalle comunità presso le quali 
erano ospitati 
 

Sono state coordinate dalla Prefettura n. 7 operazioni di disinnesco di ordigni bellici (di cui 2 rinvenuti in 
mare). 
 

Con decreto prefettizio del 22 febbraio 2021 è stato istituito il Gruppo di Lavoro incaricato della redazione 
della bozza di aggiornamento al Piano di Emergenza Esterna del Polo Petrolchimico e del deposito GPL 
della IPEM. 
 
 

RELAZIONI CON I COMUNI – ASCOLTO E COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

 
Nell’attuale quadro costituzionale, che colloca lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in una posizione di 
sostanziale equiordinazione e che pone in primo piano il valore della leale collaborazione tra i diversi livelli 
di governo presenti sul territorio, in funzione di garanzia della qualità dei servizi e dei livelli essenziali delle 
prestazioni inerenti i diritti civili e sociali, il Prefetto unisce alla propria posizione istituzionale di referente 
del Potere Esecutivo sul territorio un ruolo di raccordo e coordinamento delle attività di tutte le Pubbliche 
Amministrazioni, teso al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini evitando duplicazioni, sovrapposizioni e 
conflitti di competenza. 
Nei rapporti tra lo Stato e le Autonomie, il Prefetto riveste il ruolo di garante della continuità gestionale 
delle Amministrazioni locali nelle situazioni disciplinate dal Testo Unico degli Enti Locali, nonché quello di 
vigilanza sulle funzioni svolte dai Comuni in relazione a servizi di competenza statale (anagrafe, stato civile 
e servizi elettorali). 
 
 
CIRCOLARI E DIRETTIVE DELLA PREFETTURA DIRETTE AI COMUNI 
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1. Circolare n. 69661 del 30.11.2020: Gestione coordinata delle emergenze per neve o ghiaccio sulla 
rete stradale della provincia di Brindisi; 

2. Circolare n.71090 del 4.12.2020: Legislazione antimafia ( D.lgsvo n.159/2011-Codice delle leggi 
antimafia) e successive modifiche; 

3. Direttiva n. 29793 del 14.05.2021: Manifestazioni in luogo pubblico o di pubblico spettacolo. 
Indicazioni ed orientamenti per lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza; 

4. Circolare n. 33008 del 28.05.2021: campagna antincendi boschivi 2021 - Raccomandazioni per un 
più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti. 

 
 
 

PROGETTI P.O.N. DELLA PREFETTURA DI BRINDISI 
 

 
La Prefettura di Brindisi ha in corso due progetti a valere sull’Asse V del PON “Legalità” 2014-2020, rivolti  al 
personale dei Comuni, oltre che della Prefettura, finalizzati a potenziare le conoscenze e competenze in 
materia di piani anticorruzione, nonché in materia di utilizzo di  fondi europei: 
 

1) Progetto di “Supporto ai Comuni nello scouting di Fondi Europei”; 
 

2) Progetto di “Supporto ai Comuni nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani 
anticorruzione e trasferimento delle competenze al personale della Prefettura” 

 
 
 
 
 
 

GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA 
 – “COVID 19” 

 
Nella gestione emergenziale senza precedenti, la Prefettura ha assicurato, per il tramite dei propri 
Uffici, il monitoraggio quotidiano sull’andamento epidemiologico nella provincia, promuovendo le 
azioni di supporto necessarie a garantire l’efficace gestione delle misure adottate sul piano socio-
sanitario e permettere il pieno funzionamento dei servizi alla cittadinanza in tutte le varie fasi 
decretate dal Governo. 
 

“FASE 2” 
 
Con l’entrata in vigore del DPCM 26.4.2020 il 4 maggio 2020 e l’avvio della “fase 2”, sono stati 
attivati: 
 
1. MONITORAGGIO E CONTROLLO GENERALE SUL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DA 

PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA STATALI E LOCALI 
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Si riportano gli esiti delle attività di vigilanza disposte dal Prefetto  in sede di coordinamento, effettuate 
dalle Forze di Polizia con il concorso delle Polizie Locali sul rispetto delle misure di contenimento previste a 
livello nazionale e regionale, sino alla data del 25 maggio 2021. 
 
Dall’11/03/2020 (data di avvio del censimento dell’attività di controllo e dei provvedimenti sanzionatori in 
materia di normativa Covid-19 di cui ai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020) al 25/05/2021 sono stati effettuati i 
seguenti controlli: 
  

Persone 
Controllate Persone Sanzionate Esercizi 

Controllati 
Esercizi 

Sanzionati 

Esercizi 
sanzionati 

con chiusura 

 
434.581 

8.307  
(di cui 1.243 denunciate ex art. 650 c.p. – reato 

successivamente depenalizzato) 17.785 174 44 
 
 
 
2. ATTIVITA’ SANZIONATORIA della Prefettura per violazione della normativa anti contagio Covid 19: 
 
Dal 01/06/2020, con riferimento alle notizie di reato ex art. 650 c.p. redatte fino al 26/3/2020 (giorno di 
entrata in vigore del D.L. 19/2020 che le ha depenalizzate), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Brindisi e la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei  Minorenni di Lecce hanno inviato alla 
Prefettura circa 900 pratiche relative a tali fattispecie depenalizzate, per le quali l’Ufficio competente ha 
predisposto ed inviato circa 700 verbali di contestazione, provvedendo ad archiviare circa 200 atti, essendo 
state ritenute sussistenti le comprovate esimenti. 
 
Nello stesso periodo la Prefettura ha adottato  403 ordinanze (di cui 370 ordinanze ingiunzione) 
conseguenti ai verbali di accertamento redatti dalle Forze dell’Ordine. 
 
A seguito della adozione delle ordinanze ingiunzione sono stati presentati n. 101 ricorsi al Giudice di Pace 
per i quali l’Amministrazione ha provveduto a costituirsi in giudizio nei termini di legge. 
 
 

 
3. COSTITUZIONE DEL NUCLEO ISPETTIVO COVID-19 - CONTROLLO DEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI 

SICUREZZA ANTI-CONTAGIO ALL’INTERNO DI IMPRESE E ATTIVITÀ COMMERCIALI  
 
E’ stato istituito nella fase di ripresa delle attività (“Fase 2”) con decreto prefettizio n. 25248 del 
07/05/2020, il Nucleo a composizione mista per l’attività di vigilanza e di controllo presso le 
aziende in attività durante l’emergenza COVID, per avviare controlli finalizzati  al rispetto delle 
misure di distanziamento e anti-contagio, estese a tutti gli aspetti della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; il Nucleo è composto da Prefettura (con funzioni di Cabina di Regia), Ispettorato 
Territoriale del Lavoro, Nucleo Ispettivo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco e 
SPESAL. 
Le attività di vigilanza del Nucleo si sono focalizzate sulle aziende del comparto aero-spaziale e 
sono stati effettuati controlli congiunti del N.I.L. con l’Ispettorato del Lavoro presso gli scali 
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portuale ed aeroportuale di Brindisi. Inoltre, l’Ispettorato del Lavoro ha condotto un’attenta 
attività ispettiva sulle imprese del comparto edile, mentre lo SPESAL ha proseguito l’attività di 
verifica sulle RSA della provincia ed altre strutture assistenziali socio-sanitarie. Particolare 
attenzione è stata rivolta anche ai controlli sul settore automotive e della grande distribuzione 
organizzata. 

 
 

4. RIPRESA DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO 

Le problematiche connesse alla ripresa dell’attività scolastica, che avevano già costituito oggetto di 
precedenti incontri in Prefettura ed in Provincia, sono state nuovamente poste all’attenzione di questa 
Prefettura successivamente all’adozione dei DD.PP.CC.MM. del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021, che 
hanno attribuito ai Prefetti nuove competenze in tema di pianificazione del sistema di trasporto scolastico 
provinciale in vista della ripresa dell’attività didattica in presenza. 

All’esito delle riunioni del tavolo di coordinamento, istituito in Prefettura, tra l’Amministrazione 
Provinciale, l’Ufficio Scolastico Provinciale e le Società erogatrici del trasporto pubblico locale in questa 
Provincia – STP, Ferrovie Sud-Est e Cotrap – , in data 05 gennaio 2021 e 22 gennaio 2021, sono stati 
elaborati due “addendum” al piano operativo approvato con decreto prefettizio del 22 dicembre 2020, al 
fine di tener conto delle disposizioni regionali. 

Il tavolo di coordinamento è tornato a riunirsi il 22 aprile 2021 ed il 24 aprile 2021, a seguito dell’adozione 
del D.L. n. 52 del 22/04/2021. 

Prosegue l’attività di monitoraggio dell’andamento dell’attività del trasporto lungo le linee urbane ed 
extraurbane. 

 
5. RIUNIONI DI COORDINAMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
Nell’ambito delle riunioni di coordinamento e del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza 
pubblica con la partecipazione dei Sindaci e dell’Azienda Sanitaria, sono state affrontate numerose 
problematiche relative alla governance dell’emergenza sanitaria con il passaggio alla Fase 2, l’avvio 
della campagna vaccinale e la graduale ripresa delle attività economiche. 
Si segnalano le principali tematiche affrontate: analisi e approfondimenti interpretativi della 
normativa emergenziale; infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche e 
produttive nella fase del riavvio delle stesse;  vigilanza sull’attuazione delle misure di 
contenimento e contrasto della diffusione del virus nei luoghi di lavoro; monitoraggio 
dell’andamento del contagio ed intensificazione dei servizi di controllo del territorio in sinergia con 
le Polizie Locali; avvio della campagna di profilassi vaccinale e pianificazione dei servizi di vigilanza 
e sicurezza presso gli hub vaccinali. 
 Numerose  ed articolate le direttive e circolari emanate dal Prefetto per fornire indirizzi omogenei  
agli enti locali  negli ambiti di attività più disparati , che, unitamente alle numerose occasioni di 
confronto sulle tematiche di interesse comune, hanno  favorito una gestione della fase 
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emergenziale improntata alla condivisione  delle scelte  da attuare per la tutela delle comunità 
amministrate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


