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CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO DEL 2 OTTOBRE 2019 

 
Nel pomeriggio del 2 ottobre 2019 si è svolto in Lonigo un controllo straordinario del territorio 
voluto dal Questore di Vicenza, condotto da personale della Polizia di Stato in forza alla Questura 
stessa e dalla Polizia Locale di Lonigo, con l’ausilio di tre equipaggi del Reparto Prevenzione 
Crimine “Veneto” e di 2 Unità cinofile antidroga, messi a disposizione dal dipartimento della P.S., 
mirato al monitoraggio ed alla prevenzione e repressione di attività e comportamenti illeciti nella 
cittadina.  Durante l’attività, svoltasi primariamente in parchi, piazze ed altri zone sensibili della 
città, sono state identificati e controllati circa 70 soggetti, 31 veicoli ed ispezionati 5 pubblici 
esercizi. 
In particolare durante i controlli: 
• è stato rintracciato M.A., soggetto pluripregiudicato di nazionalità marocchina, del 1963, 

che annovera numerosi precedenti di polizia, anche  per violenza sessuale e lesioni, già 
destinatario di provvedimento di espulsione non ottemperato. Il medesimo è stato così 
accompagnato presso la Questura di Vicenza per essere poi espulso e successivamente  
accompagnamento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza; 

• è stata trovata, grazie all’unita cinofila composta da due pastori tedeschi, e successivamente 
sequestrata, modica quantità di sostanza stupefacente, detenuta per uso personale da G.C. 
del 1992, residente a Lonigo, la quale verrà segnalata alla Prefettura di Vicenza per il 
procedimento amministrativo previsto dalla normativa inerenti il possesso di sostanza 
stupefacente; 

• sono state rilevate violazioni di carattere igienico sanitario, oggetto di successiva verifica ed 
intervento di personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione  dell’A.S.L. 8 Berica, 
nonché altre violazioni amministrative di normative inerenti la pubblica sicurezza e la tutela 
dei consumatori, per un ammontare di alcune migliaia di euro. 

 
Il Sindaco Luca Restello, ringraziando il Sig. Questore, la Polizia di Stato e la Polizia Locale 
leonicena, esprime soddisfazione per l’operazione e per i risultato ottenuti, che vanno a confermare 
la speciale attenzione da sempre tenuta dell’Amministrazione riguardo la legalità, la sicurezza e la 
vivibilità urbana. 
 
Lonigo, 3 Ottobre 2019 
 
         IL COMANDANTE   
        Comm. P.L. Alessandro RIGOLON 
 
         


