
COMUNICATO STAMPA 
BILANCIO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA  

DALLA POLIZIA PROVINCIALE NEL 2004 
 
 
Il Corpo di Polizia Provinciale dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia anche 
nell’anno 2004 è stato impegnato, sempre con professionalità e discrezione, per tutti i 
365 giorni, festivi compresi, su tutte le numerose competenze attribuite alla 
Provincia, con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia dell’ambiente. 
 
Nell’anno da poco trascorso sono state compiute 23 denunce all’Autorità Giudiziaria, 
che hanno portato complessivamente alla denuncia di 17 persone e riscontrato 32 
reati (prevalentemente in materia di caccia, armi, ambiente) e 540 verbali 
amministrativi riguardanti le materie di caccia, pesca, ambiente, codice della strada, 
circolazione fuori strada dei veicoli a motore, turismo, ecc.. 
 
Il Corpo di Polizia Provinciale è stato particolarmente impegnato anche sulle norme 
riguardanti il divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate (44 sono stati i casi 
di presunto avvelenamento accertati nel 2004), su servizi notturni (in totale 58), 
mirati alla prevenzione e repressione di atti di bracconaggio, sulla prevenzione degli 
incendi boschivi (anche presso la centrale operativa provinciale), su servizi di 
rappresentanza richiesti dall’Amministrazione Provinciale, di didattica ed educazione 
ambientale nelle scuole e tutte le altre materie di competenza della Provincia, 
compresa l ’attività di formazione, aggiornamento e coordinamento delle Guardie 
Ambientali Volontarie (32 componenti) e delle Guardie Venatorie Volontarie (30 
componenti), che collaborano con il Comando prevalentemente nell’ottica della 
educazione ambientale e della prevenzione e controllo del territorio. 
 
Operazioni particolari di controllo e repressione delle varie forme di bracconaggio e a 
difesa dell’ambiente, sono state anche effettuate in collaborazione con altre 
amministrazioni (Corpo forestale dello Stato, Comunità Montana, Polizia Municipale, 
Polizia di Stato, Carabinieri, Usl ed Arpat). 
 
La Presidenza della Provincia di Pistoia coglie l’occasione per esprimere un vivo 
plauso al Corpo di Polizia provinciale per l’attività svolta. 
 
L’intera documentazione descritta risulta consultabile sul sito internet 
www.provincia.pistoia.it, all’interno delle pagine dedicate alla Polizia Provinciale. 
Le sede della polizia provinciale è in piazza della Resistenza 54 a Pistoia (3° piano) 
tel. 0573 – 374628, cellulare di pattuglia 348 6400638. 
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