Il Nucleo Problematiche
del Territorio
Il Nucleo Problematiche del Territorio nasce nel marzo
1999 per soddisfare la necessità di avere all’interno del Corpo
un’unità operativa che potesse dare risposte alla crescente richiesta di interventi nel campo della sicurezza urbana e come
ufficio di riferimento per i rapporti con le altre Forze di Polizia.
In particolare sono attività del Nucleo:
- il monitoraggio e la gestione di stabili abbandonati ed oggetto di occupazione abusive da parte di soggetti senza fissa
dimora; la proposta e l’esecuzione di ordinanze relative alla
messa in sicurezza ed il ripristino delle condizioni igieniche;
- gli interventi nell’area del buon vivere (disturbi causati da
gruppi di persone, per problematiche di appartamenti occupati,
sovraffollati, aggregazioni di persone, spesso straniere, sulla
pubblica via od in aree o spazi pubblici con atteggiamenti pericolosi od aggressivi);
- la gestione di attività di indagine effettuate di iniziativa a
seguito di accertamenti eseguiti o per segnalazione pervenute
presso l’ufficio;
- l’attività di indagine delegata dalla Magistratura a seguito
di procedimenti di iniziativa del Nucleo stesso o di segnalazioni pervenute dalla Procura della Repubblica, in relazione
allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina nell’ambito di
attività artigianali, allo sfruttamento della prostituzione, allo
spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati contro il patrimonio o
contro la pubblica moralità (atti osceni in luogo pubblico, esibizionisti ecc.), ovvero in danno di minori previsti dall’articolo 600
bis del Codice Penale. Quest’ultima attività viene effettuata in
collaborazione con il Pool di Magistrati della Procura di Modena che si occupa di reati nei confronti di minori;
- i rapporti con le altre Forze di Polizia che si esplicitano nei
due distinti ambiti della collaborazione tecnico/operativa e in
quella di indagine con delega congiunta.
Nel primo rientrano le attività effettuate in collaborazione con
il Posto Integrato di Polizia - Posto di Polizia Centro e Guardia
di Finanza.
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