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ANDAMENTO DELLA CRIMINALITA’ 
 
 

 

NEI COMUNI DELLA PROVINCIA 
SEDI  DI  COMMISSARIATI  DISTACCATI  DI P.S. 

 
 
 
L’analisi dei dati concernenti i quattro Comuni ove hanno sede Commissariati Distaccati di 
Pubblica Sicurezza, nel periodo di riferimento, in rapporto al corrispondente periodo del 
2015, fa registrare quanto segue. 
 
 
 

ROSIGNANO  MARITTIMO 
 
Il numero complessivo dei delitti è passato da 1509 a 1285 (-14,8%). 
Nessun omicidio volontario, 2 omicidi colposi, 1 tentato omicidio. 
In calo le lesioni volontarie (da 37 a 35, -5,4%), le percosse (da 17 a 7, -58,8%) e le 
minacce (da 53 a 42, -20,7%). 
Diminuito il numero totale dei furti (da 734 a 679, -7,4%), con un decremento, in 
particolare, dei furti con strappo (da  2 a 1), dei furti con destrezza (da  54 a 41, -24%), dei 
furti in abitazione (da 198 a 170, -14,1%), dei furti di autovetture (da 9 a 7, -22,2%) e dei 
furti di veicoli a motore a due ruote (da 15 a 7, -53,3%). 
Aumentati, invece, i furti in esercizi commerciali (da 35 a 52, +48,5%) ed i furti su auto in 
sosta (da 104 a 118, +13,4%).  
Aumentato il numero delle rapine (da 2 a 5) e quello dei reati rilevati in materia di 
stupefacenti (da 29 a 30). 
Diminuito il numero dei danneggiamenti (da 203 a 158, -22%). 
 
 
 

CECINA 
 
Il numero complessivo dei delitti è passato da 1534 a 1206 (-21,3%). 
Nessun omicidio volontario, nessun omicidio colposo, nessun tentato omicidio. 
In calo le lesioni volontarie (da 26 a 20, -23%), le percosse (da 6 a 0) e le minacce (da 30 
a 10, -66,6%). 
Diminuito il numero totale dei furti (da 937 a 772, -17,6%), con un decremento, in 
particolare, dei furti con destrezza (da  137 a 112, -18,2%), dei furti in abitazione (da 203 a 
165, -18,7%), dei furti in esercizi commerciali (da 98 a 68, -30,6%) e dei furti di ciclomotori 
(da 8 a 4, -50%). 
Aumentati, invece, i furti di autovetture (da 14 a 16, +14,29%), i furti di motocicli (da 2 a 8) 
ed i furti su auto in sosta (da 123 a 133, +8,1%). 
Invariati i furti con strappo (2). 
Diminuito il numero delle rapine (da 12 a 2, -83,3%) e quello dei danneggiamenti (da 184 a 
157, -14,6%). 
Aumentato il numero dei reati rilevati in materia di stupefacenti (da 14 a 19, +35,7%).  
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PIOMBINO 
 
Il numero complessivo dei delitti è passato da 1535 a 1191 (-22,4%). 
Due gli omicidi volontari, nessun omicidio colposo, nessun tentato omicidio. 
In calo le lesioni volontarie (da 45 a 40, -11%), le percosse (da 5 a 3, -40%) e le minacce 
(da 41 a 38, -7,32%). 
Diminuito il numero totale dei furti (da 795 a 588, -26%), con un decremento, in 
particolare, dei furti con strappo (da 13 a 7, -46%), dei furti con destrezza (da  56 a 20,      
-64,2%), dei furti in abitazione (da 147 a 61, -58,5%), dei furti in esercizi commerciali (da 
56 a 44, -21,4%) e dei furti di motocicli (da 14 a 7, -50%). 
Aumentati, invece, i furti di autovetture (da 8 a 10, +25%) ed i furti di ciclomotori (da 8 a 9, 
+12,50%). 
Invariato il numero delle rapine (4) e quello dei furti su auto in sosta (128). 
Diminuito il numero dei danneggiamenti (da 207 a 193, -6,7%) e quello dei reati rilevati in 
materia di stupefacenti (da 27 a 15, -44,4%).).  
 
 
 

PORTOFERRAIO 
 
Il numero complessivo dei delitti è passato da 509 a  353 (-30,6%). 
Nessun omicidio volontario, nessun omicidio colposo, nessun tentato omicidio. 
In calo le lesioni volontarie (da 34 a 23 -32,3%) e le minacce (da 24 a 10, -58,3%). 
In lieve aumento le percosse (da 2 a 3). 
Diminuito il numero totale dei furti (da 172 a 135, -21,5%), con un decremento, in 
particolare, dei furti con destrezza (da  10 a 8, -20%), dei furti in abitazione (da 25 a 13,     
-48,7%) e dei furti in esercizi commerciali (da 27 a 23, -14,8%). 
Aumentati, invece, i furti di autovetture (da 3 a 4), i furti di veicoli a motore a due ruote (da 
6 a 21) ed i furti su auto in sosta (da 10 a 12). Nessun furto con strappo. 
Diminuito il numero delle rapine (da 1 a 0) e quello dei danneggiamenti (da 63 a 41,           
-34,9%). 
Aumentato il numero dei reati rilevati in materia di stupefacenti (da 15 a 16, +6,6%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


