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Il 2021 è da considerarsi come l’anno della “ripartenza”, caratterizzato da interventi volti alla     
ripresa delle normali attività in una ottica post-pandemica. 

L’attenzione si è concentrata dapprima sulla graduale ripresa delle funzioni normalmente svolte 
dalla Polizia Locale di Vimodrone. Le attività si sono diversificate fra il presidio del territorio, gli  
accertamenti degli esercizi commerciali per la tutela del consumatore, la gestione                 
dell’infortunistica stradale e il controllo delle attività edilizie, scevre -per quanto possibile- dalla 
condizione epidemiologica. 

Sono stati rimodulati gli ambiti di intervento, garantendo i servizi pre-esistenti adeguati e rivisitati 
in una chiave attualistica che ha considerato le limitazioni connesse al fenomeno pandemico. 

Altresì, sono stati sviluppati nuovi progetti e nuove iniziative che hanno tenuto conto pienamente 
del contesto dato. Attraverso un maggiore utilizzo delle risorse online e tramite rivisitazioni fruibili 
nel quadro corrente, si è dato il via a nuove attività sperimentali che hanno dato riscontri positivi 
(un esempio analizzato all’interno di questo documento sono le attività di video-lezione volte   
all’educazione stradale). 

 
Per la concreta collaborazione e il senso del dovere dimostrati durante tutta l’emergenza          
COVID-19, il Corpo di Polizia Locale di Vimodrone, nel 2021 ha ricevuto, per ogni singolo agente, 
un attestato di riconoscenza da parte del Presidente della Regione Lombardia. 
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I controlli della Polizia Locale, rivolti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate e 
dalle ordinanze emanate a tutela dell'incolumità e della salute pubblica, hanno         
comportato un impegno che non si è limitato solo a controlli ordinari di istituto, ma     
anche a garantire aiuto e sostegno  alle persone che nel periodo di emergenza sono    
state maggiormente in difficoltà attraverso una intensa attività d’informazione e         
assistenza alla popolazione.  

 

ATTIVITA’ CONNESSE AI CONTROLLI DURANTE 

L’EMERGENZA COVID 19 
TOTALI 

Persone controllate 603 

Persone sanzionate per violazione DPCM 8 

Persone denunciate art. 495 e 496 c.p. (false dichiarazioni) 0 

Persone controllate in isolamento 339 

Persone denunciate art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti 
dell'Autorità ) 

0 

Esercizi commerciali controllati* 188 

Titolari esercizi commerciali denunciati art. 650 c.p. (Inosservanza 
dei provvedimenti dell'Autorità) 

0 

Titolari esercizi commerciali sanzionati amministrativamente  3 

*i controlli sono stati eseguiti più volte sugli stessi esercizi commerciali presenti sul territorio 
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Ruolo e Qualifica Operatori 

Ufficiali Direttivi Cat.“D”  

Comandante del Corpo di Polizia Locale  
Titolare di posizione organizzativa  

1 

Ufficiali Direttivi Cat.“D”   1 

Agente Cat. “C”    12* 

 

Il Corpo di Polizia Locale di Vimodrone è stato istituito il 20.03.1990 mediante approvazione del 
“Regolamento di Istituzione ed ordinamento della Polizia Municipale” con Delibera di Consiglio      
Comunale n. 85, lo stesso è  organizzato come Settore dell’Amministrazione, al cui vertice è posto il 
Comandante del “Corpo”, che secondo le vigenti disposizioni di legge risponde direttamente al     
Sindaco. 

*rientrano nel dato n. 2 agenti non operativi in attesa di specifico percorso formativo  

L’organico si attesta complessivamente a 14 unità quindi ampiamente al di sotto delle indicazioni 
ottimali previste da Regione Lombardia. 

In aggiunta al personale di ruolo anche per il 2021 si registra la presenza di una unità con mansioni 
amministrative, part-time, per la gestione dello Sportello Sicurezza. 
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Nel 2021 è stata compiutamente testata la riorganizzazione dell’orario di lavoro approntata nel corso 
del 2018/2019/2020. 

La riorganizzazione degli orari ha garantito una maggiore copertura temporale del servizio,         
contribuendo ad una maggiore sicurezza e vivibilità urbana nel territorio. 

L’articolazione oraria si è strutturata nel seguente modo: 

 dal lunedì al venerdì copertura dalle 7.15 alle 19.00 con il personale distribuito su due turni, più 
un turno centrale; 

 il sabato dalle 9.00 alle 19.00 su due turni; 

 Domenica e festivi ordinariamente dalle 8.00 alle 14.00 con variazioni in base alle esigenze. 

Sono stati effettuati, inoltre,  prolungamenti d’orario durante la settimana, come di seguito: 

 fino alle 21.00 nel periodo coincidente con il calendario scolastico; 

 fino alle 22.00 nel periodo coincidente con la chiusura estiva delle scuole; 

 fino alle 24.00 per particolari esigenze. 

Anche nel corso del 2021, il nuovo  orario  di  lavoro  ha  prodotto  una  maggiore  presenza  della  
Polizia Locale sul territorio, così quantificabile:  

 258 ore per quanto concerne la fascia oraria serale - notturna, pari a 43 giornate lavorative; 

 338 ore per quanto concerne domeniche e festivi pari a 55 giornate lavorative.  

Si tratta di un risultato significativo, anche alla luce del numero degli operatori che, come            
evidenziato in precedenza, sono al di sotto degli standard regionali. 
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Nr. Tipologia Funzione 

2 Fiat Qubo Ufficio Mobile 

2 SSangyong Tivoli Autopattuglia 

2 Motociclo Honda 300 Moto pattuglia 

2 Velocipedi 
Servizio appiedato e  

ciclo montato 
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Centrale Operativa—Videosorveglianza 

Nr. Tipologia 

1 
Apparato radio ricetrasmittente sistema digitale con mappa territorio 
(Centrale Operativa) 

4 Apparati veicolari radio ricetrasmittenti  digitali con geolocalizzatore 

8 Radio ricetrasmittente digitale con geolocalizzatore 

1 Centralino telefonico 

Strumentazione tecnica per accertamenti 

Nr. Tipologia 

1 Autovelox 

1 Telelaser 

1 Etilometro 

1 Precursore etilometro 

3 Macchine fotografiche digitali 

1 Kit anticontraffazione “Pitagora” 

1 OPTAC (cronotachigrafo) 

1 Targa System 

Apparecchiature informatiche 

Nr. Tipologia  

6 
Terminali al servizio degli apparati di controllo in uso alla Centrale 
Operativa 

11 Personal, tablet, smartphone 

2 Stampanti (una in uso a Ufficio Mobile) 

3 PC portatili (uno in uso a Ufficio Mobile)  

5  Stampante/scanner 

1  Fax Targa System 
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 CENTRALE OPERATIVA   

Il Comando di Polizia Locale è dotato di un sistema di radio comunicazione professionale digitale, attraverso il  
quale vengono assicurate attività e performance del sistema di comunicazione radio, ed in particolare: 

• la localizzazione del personale sul territorio per migliorare l’efficienza del servizio ed una più efficace presenza 
nelle zone di intervento; 

• la trasmissione di dati (a bassa velocità) per l’invio di brevi messaggi di testo, fra la centrale operativa e gli 
operatori sul territorio; 

• la registrazione delle conversazioni e la gestione degli interventi; 

• la possibilità di gestire più conversazioni contemporanee (fino a due conversazioni contemporanee nello stesso 
canale radio; 

• la possibilità di attivare il dispositivo di allarme man down o dead man.  
 

SOFTWARE GESTIONALI 

Il Comando è dotato di un software gestionale che consente la gestione degli interventi sul territorio mediante  
comunicazione diretta con la Centrale Operativa.  

Il personale impiegato nel servizio esterno, attraverso un tablet, può interagire con il sistema, ed in particolare: 

• Registrare in un unico database tutte le attività svolte e i controlli eseguiti su persone, veicoli ecc.,             
consentendo quindi in un secondo tempo di evidenziare, anche sotto il profilo statistico, le caratteristiche e 
l’entità dei servizi svolti; 

• Inviare da parte della Centrale Operativa disposizioni di servizio al personale impiegato nei servizi esterni; 

• Segnalare immediatamente le criticità rilevate durante il servizio, predisponendo una relazione con possibilità 
di allegare rilievi fotografici; 

• Tutte le procedure elencate, essendo effettuate digitalmente, consentono una significativa riduzione di atti   
cartacei, rientrando pertanto nello spirito della “dematerializzazione” degli atti.  

SERVIZIO WEB 

Il Comando ha ottimizzato  alcune procedure attraverso il servizio “web”, in particolare gli utenti attraverso il sito 
della Polizia Locale possono prendere visione e scaricare la modulistica necessaria per presentare le varie istanze, 
richiedere atti ad esempio i rapporti di incidente stradale, visionare le immagini relative le infrazioni al Codice della 
Strada (relativamente all’art. 146 comma 2 e 3). 
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  SPORTELLO SICUREZZA 

Oltre alle progettualità sovra-territoriali preventive e di sicurezza annualmente attivate, lo Sportello si è 
configurato nell’attività ordinaria come un punto di ascolto e accoglienza per i cittadini, finalizzato alla 
raccolta di necessità e problemi delle persone su vari aspetti attinenti alla sicurezza personale e         
collettiva. 
 
L’attività prevede un’alternanza fra attività di sportello al cittadino e la costruzione di progettualità e reti 
preventive territoriali. 
 
Presso lo Sportello è possibile: 
• effettuare segnalazioni inerenti atti vandalici, azioni illegali e criminose, truffe, situazioni di degrado e 

pericolosità; 
• ricevere informazioni su iniziative dell’Amministrazione Comunale o del Comando Polizia Locale     

riguardanti la sicurezza dei cittadini e il controllo del territorio; 
• aggiornamento su particolari provvedimenti adottati per la sicurezza dei cittadini che possono     

comportare disagi momentanei; 
• registrazione servizio Allerta Telefonico; 
• iscrizioni a corsi, iniziative, servizi proposti dall’Ente in tema di sicurezza, prevenzione, salute,       

benessere del cittadino; 
• Fruire di prestazioni relative al CUP (Centro Unico Prenotazioni) e al SISS (Sistema Informativo Socio

-Sanitario).  
 

STATISTICHE ATTIVITA’ COMPLESSIVA SPORTELLO 

 TOTALE COMPLESSIVO 

Giornate di apertura al pubblico 101 

Mesi di apertura al pubblico 12 

Utenti che si sono rivolti allo 
Sportello 

1972 

Contatti a mezzo mail/telefono 1426 

di cui nr. chiamate per               
informazioni 

389 
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I PRINCIPALI PROGETTI GESTITI NELL’AMBITO DELLO SPORTELLO SICUREZZA 

Nell’ambito del progetto “Generazioni in gioco” (di cui il comune di Vimodrone è stato capofila dei 
Comuni del Distretto sociale 3, in partnership con ASST Melegnano Martesana e Città             
Metropolitana di Milano), si è proceduto anche nel 2021 ai controlli relativi alle attività          
commerciali vimodronesi in cui è possibile giocare d’azzardo. Le operazioni effettuate sono       
andate dal monitoraggio della mappatura territoriale delle sale slot, mediante geolocalizzazione, 
all’aggiornamento della schedatura di ogni esercizio commerciale avente un’area dedicata alle 
“macchinette”, al controllo/verifica di conformità di ogni singola apparecchiatura,                
all’aggiornamento geolocalizzato dei luoghi sensibili territoriali, alla classificazione di tutte le    
tipologie di gioco attive in Vimodrone. 

L’obiettivo portato avanti è di monitorare e controllare le realtà territoriali di gioco legale, in ottica 
di prevenzione e di contrasto all’illegalità; parallelamente si opera per fornire informativa agli 
utenti sui rischi connessi al gioco e sui canali di aiuto gestiti dal settore dipendenze di ASST,   
fornire informazioni ai gestori sulla normativa di settore, anche in raccordo con l’Ufficio Regionale 
preposto alla tematica. 

 
 
 

STATISTICA RELATIVA ALL’ATTIVITA’ NEL COMUNE DI VIMODRONE 

Contrasto gioco d’azzardo il progetto “Generazioni in gioco” 

 TOTALE COMPLESSIVO 

Esercizi mappati 23 

Luoghi sensibili individuati 23 

Numero apparecchi slot    
schedati e verificati 

59 

Numero richieste informazioni 
a Sportello  

2 
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I PRINCIPALI PROGETTI GESTITI NELL’AMBITO DELLO SPORTELLO SICUREZZA 

Lo Sportello sicurezza cura la gestione, il monitoraggio e il controllo del progetto defibrillatori  
nelle palestre scolastiche e nei centri sportivi comunali, primo presidio della catena della         
sicurezza e della prevenzione territoriale.  

In collaborazione con le associazioni sportive viene curato il corretto funzionamento costante  
delle apparecchiature, secondo le linee direttive definite dal 118 e attraverso i controlli previsti 
dalla normativa vigente. 

 
  
 

Progetto defibrillatori - Vimodrone città cardio protetta 

STATISTICHE PROGETTO DEFIBRILLATORI 2021 

 TOTALE COMPLESSIVO 

Postazione Dae attive in edifici  6 

Postazioni Dae attive in luoghi  pubblici 7 

Palestre 5 

Centri Sportivi 1 

N. controlli postazioni DAE (pulizia e integrità 
teca, indicatore di stato verde, accessori ready 
kit) effettuati 

1823 

Sopralluoghi controlli Dae H 33 
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I PRINCIPALI PROGETTI GESTITI NELL’AMBITO DELLO SPORTELLO SICUREZZA 

Dal 2017 è attivo un servizio di rilascio degli abbonamenti annuali per il servizio di trasporto   
pubblico di Atm, riservati sia agli studenti sia alla generalità dei cittadini. La formula annuale è 
acquistabile presso lo sportello comunale senza andare agli Atm point. Si tratta di un servizio di 
prossimità che consente al cittadino di effettuare le operazioni sul proprio territorio e ritirare   
l’abbonamento presso lo Sportello senza code. 

L’intervento va ad ampliare lo spettro di azioni promosse dal Comando Polizia Locale volte a    
favorire la mobilità dolce negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro e contribuire alla riduzione 
del traffico veicolare, in un’ottica di sicurezza, prevenzione e sostenibilità. 

 

Progetto mobilità “Abbonamenti annuali ATM per cittadini e studenti”  

STATISTICHE 2021 

Abbonamenti annuali ATM per cittadini e studenti 

  TOTALE COMPLESSIVO 

Richieste informazioni e chiarimenti sul 
servizio (a sportello o a mezzo mail/
telefono) 

448 

Convenzioni stipulate con ATM 2 

Abbonamenti studenti rilasciati 47 
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I PRINCIPALI PROGETTI GESTITI NELL’AMBITO DELLO SPORTELLO SICUREZZA 

Presso lo Sportello Sicurezza è possibile fruire, dal 7 dicembre 2018, di alcune prestazioni relative 
al servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) per le prenotazioni al di fuori del territorio di     
Vimodrone, ponendosi lo sportello quale servizio aggiuntivo, ma non sostitutivo, dei Cup   
dell’Asst Melegnano, del numero verde 800.638.638 e delle farmacie vimodronesi, già fruibili dai 
cittadini (non sarà invece possibile effettuare pagamenti e prestazioni strettamente legate a    
singole strutture ospedaliere). 

Lo Sportello ha assunto nel 2019 anche le prestazioni quali il cambio medico di base, la scelta e 
revoca del pediatra, la richiesta della Carta Regionale dei Servizi e il rilascio dei codici Pin e Puk 
per il pieno utilizzo della stessa, grazie alle convenzioni sottoscritte dall’Ente con Ats               
Metropolitana. 

L’obiettivo è di restituire parzialmente ai cittadini servizi essenziali cancellati con i tagli agli    
sportelli locali operati da Regione Lombardia, situazione che penalizzava soprattutto le fasce   
deboli della popolazione. 

Progetto  CUP – SISS 

STATISTICHE ATTIVITA’ 

 TOTALE COMPLESSIVO 

Giornate di apertura a sportello 101 

Mesi di apertura al pubblico 12 

Utenti che si sono rivolti allo Sportello di persona o via 
mail 

1029 

Prenotazioni vite mediche /esami specialistici 201 

Richieste di prenotazioni non accettate dagli utenti per 
tempistiche non congrue alle proprie necessità o per 
agende chiuse dai presidi ospedalieri 

685 

Richieste cambio medico  942 

Richieste cambio medico non andate a buon fine per 
mancanza di disponibilità del medico desiderato  
dall’utente  

421 

Richieste variazione anagrafica utenti  89 

Richieste codici PIN e PUK 102 

Richieste CNS 114 
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SISTEMA DI ALLERTA TELEFONICA 

    

Con 1 telefonata,  
in pochi minuti,  

si possono chiamare  
tutti i residenti del Comune !!! 

Con 1 telefonata,  
in pochi minuti,  

si può sapere se i tutti i residenti  
della zona sono a casa in salvo,  

in caso di calamità !!! 

Un sistema dinamico e polivalente che allerta e informa: 
comunicazioni del Sindaco e del Comandante della Polizia Locale, avvisi, notizie di 

eventi e manifestazioni, interruzioni strade, sospensione della circolazione, variazioni 
della viabilità, interruzioni erogazioni gas, acqua e luce, emergenze, allerta meteo, 

ecc... 
 

 
In un progetto ampio e articolato quale quello della SICUREZZA, la Polizia Locale di    

Vimodrone, anche per il 2021, si è dotata di un sistema di allarme telefonico. Il servizio 
ha lo scopo di allertare i cittadini in caso di emergenze, incendi, o altre  calamità, sia in 

via preventiva che nel momento in cui dovessero accadere; ma ha  anche quello di     
informare su manifestazioni, incontri, o altri eventi previsti sul territorio Comunale. 

E’ uno strumento in più che potenzia la comunicazione con i cittadini, infatti  
informa, avvisa o allerta simultaneamente  

tutti i cittadini con un messaggio vocale! 

Nel corso del 2021 sono stati inviati 3 
messaggi di allerta per un totale  di 
7456 chiamate che hanno raggiunto             
mediamente 4002 utenti a chiamata.  
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La protezione civile rappresenta l’insieme delle azioni, istituzioni, enti, corpi e delle attività volte a     
tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni - o dal      
pericolo di danni - derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o connessi all'attività dell'uomo. La 
Protezione Civile si occupa di intervenire in situazioni o eventi che comportano – o possano comportare 
– grave danno o pericolo di grave danno di entità tale da necessitare misure straordinarie.  

Il Nucleo Operativo di Protezione Civile del Comune di Vimodrone è composto da cittadini volontari che 
hanno seguito uno specifico corso di formazione, il Comandante della Polizia Locale, delegato dal     
Sindaco, ha il compito di promuoverne e coordinarne le attività. Il Sindaco è l’autorità comunale di  
Protezione Civile. Nell’anno 2021 le attività della Protezione Civile comunale sono state nuovamente 
contrassegnate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la quale, con provvedimento del Sin-
daco, è stato aperto il Centro Operativo Comunale – C.O.C., in data 6 Marzo 2020 e tutt’ora aperto. 
Sono state altresì svolte attività ordinarie, come i presidi ad eventi e commemorazioni. 

Per l’impegno profuso durante l’emergenza i volontari sono stati premiati con attestato di riconoscenza 
della Regione Lombardia ed hanno partecipato alla Cerimonia di ringraziamento di Città Metropolitana 
di Milano svoltasi in data 19 Settembre. Il 12 Novembre, in occasione delle civiche benemerenze, il Sin-
daco Dario Veneroni ha premiato il gruppo dei volontari del NOC di Vimodrone per l’impegno volto a 
fronteggiare l’epidemia. Ingente è stato l’apporto agli Hub vaccinali, soprattutto  nel centro vaccinale di 
prossimità (Vimodrone; Novegro; Milano -Via Novara, Macedonio Melloni, Fabbrica del Vapore,         
Bicocca). Nel dettaglio le statistiche dei servizi svolti per la comunità nel 2021: 

ATTIVITA’ SVOLTE ORE COMPLESSIVE 

Presidio Hub vaccinali 903  

Di cui all’Hub sito in Vimodrone 684 

Consegna delle derrate          
alimentari e pacchi natalizi 

74 

Eventi, Feste e Commemorazioni 
(Giro d’Italia Femminile,        
Settembre in festa,             
Commemorazione Forze Armate) 

120 

Altre attività (consegna DPI ad 
RSA, riposizionamento          
transenne, asporto terra da asilo 
di V.le Martesana)  

29 

 1126 
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EDUCAZIONE STRADALE 

Il Corpo di Polizia Locale di Vimodrone, ormai da diversi anni, si occupa, fra le altre attività, di Educazione 
Stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. L’educazione stradale non va vista esclusivamente come   
conoscenza tecnica o addestramento, quanto come attività educativa generale, capace di sensibilizzare i 
ragazzi e le ragazze sull’importanza del rispetto delle regole nell’ambito di un sistema di vita organizzata. 

Per ogni ordine di scuola è stato studiato un percorso che tiene presente delle fasce di età degli          
interlocutori, gli obiettivi educativi, i contenuti, la metodologia e gli strumenti didattici più idonei. 

I principali obiettivi dell’intervento della Polizia Locale nelle scuole possono essere così sintetizzati: 

• Sensibilizzare i ragazzi e le ragazze, in quanto utenti della strada, alla sicurezza, alla prevenzione dei 
rischi ed al corretto uso della strada e dei veicoli. 

• Educare alla legalità e socialità, promovendo nei più giovani comportamenti corretti, come            
presupposto di base per costruire corrette relazioni sociali. 

• Far conoscere l'agente di Polizia Locale non solo come figura repressiva ed addetto esclusivamente al 
traffico, ma come operatore con compiti di controllo in campo amministrativo, annonario, edilizio ed 
ambientale, di informazione, di aiuto e consulenza nei vari momenti di necessità, nonché di tante altre 
attività connesse al servizio. 

  

Nel corso del 2021 il progetto di educazione stradale è stato rivisitato e riadattato alle esigenze connesse 
alla pandemia. La Polizia Locale di Vimodrone, consolidando il rapporto e le iniziative sviluppate negli anni 
con Industria Scenica, ha sviluppato un progetto in grado di proseguire la sensibilizzazione sull’educazione 
stradale,  nonostante l’emergenza sanitaria. La collaborazione con Industria Scenica ha consentito alla 
Polizia Locale di realizzare una serie di cortometraggi, dedicati agli alunni e alle alunne delle scuole di  
Vimodrone per spiegare loro le principali regole della strada, con modalità innovative e alternative rispetto 
al passato. 

Essere presenti nella scuola, nonostante la pandemia, era un obiettivo fondamentale per non              
interrompere un progetto che negli anni si è consolidato, averlo fatto unendo il rispetto delle regole con 
l’arte, permette agli studenti di approcciare il tema in un modo meno formale e più stimolante, spostando 
il focus dalla paura della sanzione all’importanza della responsabilità individuale, come elemento che  
compone il vivere civile di una comunità.  
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Il Comune di Vimodrone è dotato di un sistema di      
Videosorveglianza, collegato direttamente con la      
centrale operativa della Polizia Locale, a cui fanno capo 
tutte le visualizzazioni e le registrazioni dei filmati (il 
software di gestione centralizzato, a disposizione del 
Corpo di Polizia Locale è tra i leader in questo settore, 
ed è stato aggiornato recentemente). 

Nel 2021 l’impianto di videosorveglianza è stato        
sottoposto a ristrutturazione ed ampliamento. La     
componente progettuale è stata completata nel 2021 e 
la posa in opera delle apparecchiature si concluderà nel 
2022.  Nella fattispecie si è operato in maniera tale da 

garantire un’area videosorvegliata nella zona Nord-Ovest del Comune, nella zona di Cascina      
Burrona e Località Gaggiolo, prima sprovviste di tale copertura. Ulteriore intervento previsto è la 
riqualifica degli impianti di rilevazione targhe nelle zone a Sud del paese. 

 

E’ stato adottato nel 2021 il nuovo “Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di      
videosorveglianza” che abroga il precedente “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza 
nel territorio comunale di Vimodrone”. In particolare, il nuovo Regolamento: disciplina gli impianti 
di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Vimodrone o da esso 
gestiti; definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti; disciplina gli adempimenti, 
le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante 
l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza.  
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Nel 2021 si è dato avvio al Protocollo d’Intesa tra il Comune di Vimodrone e L’Agenzia del Trasporto 
Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, che    
prevede l’attivazione, in via sperimentale, di un nuovo servizio di trasporto pubblico istituendo la linea 
denominata “927 SEGRATE (S. Ambrogio) – VIMODRONE M2”.   

Considerato l’assetto territoriale del Comune di Vimodrone e le esigenze manifestate dai cittadini è  
stato attivato con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, 
Monza e Brianza, Lodi e Pavia un confronto, con l’obiettivo di giungere ad un intesa finalizzata      
all’attivazione di un nuovo servizio di trasporto pubblico su gomma, in grado di collegare Vimodrone 
con Segrate (con particolare riferimento alla sede di ASST) e nel contempo garantire alcune fermate 
per gli spostamenti interni al territorio comunale, considerando tale intervento importante per         
migliorare l’accessibilità del territorio, nonché per dare risposta alle esigenze, più volte espresse, di una 
miglior connessione attraverso il trasporto pubblico locale ai servizi primari territoriali, contribuendo 
inoltre alla riduzione del traffico veicolare privato e delle esternalità negative da esso prodotte.  

La proposta progettuale condivisa con Atm S.p.A. prevede l’attivazione di 16 coppie di corse          
giornaliere, andata e ritorno, per un totale di n. 32 corse/gg con sospensione nel mese di Agosto per 
una produzione chilometrica di riferimento, su base annua, di 31.511,24 vett×km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dal 14 Ottobre 2021 sono state apportate variazioni al percorso e alle fermate. Nello specifico: I bus in direzione Vimodrone fanno   
servizio regolare fino alla fermata di via Battisti/via Matteotti. Da qui svoltano e si fermano in via Papa Giovanni XXIII (Vimodrone M2). 
FERMATE SOSPESE: Vimodrone M2 (via Dante);Via Leopardi/Via Manzoni (in direzione Segrate); i bus in direzione Segrate (piazza 
Sant’Ambrogio), ripartono dalla fermata di via Papa Giovanni XXIII (Vimodrone M2), percorrono via Puccini, via Pace, via Turati, via   
Trieste, via I° Maggio, viale Rimembranze e da via Roma riprendono il percorso di sempre. 
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IL SISTEMA SOSTA : offerta dei parcheggi 

Dal 01-12-2021 è entrato in vigore il nuovo Piano della Sosta che, oltre 
al confermare gli ambiti e le regole già vigenti nel centro del paese e non   
modificando le tariffe, inserisce la possibilità di ottenere per i residenti 
un contrassegno per la sosta gratuita ai possessori di veicolo a completa      
trazione elettrica. Nel 2021 si è altresì proceduto all’affidamento della       
fornitura del servizio di noleggio parcometri e dei software gestionali.  
Nel Comune di Vimodrone le zone tariffate sono due:  
  
“Zona Blu 1” identificata dai seguenti confini: 
 
– Via Dante 
– Via Turati 
– Via Trieste 
– Via Fiume (tratto compreso tra via Crocefisso e via Trieste) 
– Via Crocefisso 
– Via S. Ambrogio 
– Piazza Unità d’Italia 
– Via XI Febbraio (tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e via Gramsci) 
– Via Gramsci (tratto compreso tra via Cadorna e via XI Febbraio) 
– Via Cadorna (tratto compreso tra via Gramsci e via Giovanni XXIII) 
 
“Zona Blu 2” identificata dai seguenti confini:  
 
– Via della Burrona (tratto compreso tra via XI Febbraio e via Di Vittorio) 
– Parcheggio Via della Burrona adiacente stazione MM2 Cascina Burrona 
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IL SISTEMA SOSTA : offerta dei parcheggi 

Mappa cartografica della “Zona Blu 1” 

Stalli blu; 
539; 37%

Disco orario; 
198; 13%

Disabili; 40; 3%

Carico/Scarico; 
9; 1%

Liberi; 667; 
46%

Di 
cortesia; 

7; 0%

Sistema sosta Zona Blu 1

Stalli blu

Disco orario

Disabili

Carico/Scarico

Liberi

Di cortesia



PIANO SOSTA 
PAGINA 22 

4 FEBBRAIO 2022 

REPORT 2021  

IL SISTEMA SOSTA : offerta dei parcheggi 

 

Mappa cartografica della “Zona Blu 2” 

Stalli blu; 65; 
47%

Disabili; 4; 3%

Liberi; 69; 50%

Sistema sosta Zona Blu 2

Stalli blu

Disabili

Liberi
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IL SISTEMA SOSTA : tipologia titoli di sosta 

CONTRASSEGNI RILASCIATI ZONA BLU 1  

Tipologia Contrassegno 2020 2021 

Residenti nella Zona Blu 366 394 

Dipendenti e titolari di attività con sede nella Zona Blu 80 82 

Residenti fuori dalla Zona Blu titolari di abbonamento ATM 58 30 

Assistenti a persone non autosufficienti - - 

Dimoranti nell’ambito della Zona Blu 10 13 

Abbonamenti mensili 7 46 

Parcheggi di cortesia Park Rosa 1 2 

Accompagnatori alunni scuole site nell’ambito della Zona 
Blu 

- 2 

TOTALE 522 582 

Parcometri 2020 2021 

Ticket rilasciati  Zona Blu 1 (zona centro) 25596 42485 
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IL SISTEMA SOSTA : tipologia titoli di sosta 

Parcometri 2020 2021 

Ticket rilasciati Zona Blu 2 (zona Burrona) 3016 2386 

CONTRASSEGNI RILASCIATI ZONA BLU 2   

Tipologia Contrassegno 2020 2021 

Residenti nella Zona Blu 26 27 

Dipendenti e titolari di attività con sede nella Zona Blu 5 5 

Residenti fuori dalla Zona Blu titolari di abbonamento ATM 5 4 

Assistenti a persone non autosufficienti - - 

Dimoranti nell’ambito della Zona Blu - - 

TOTALE 36 36 

La gestione complessiva del sistema sosta nel 2021 ha comportato:  

 1272 contatti (mail, ricevimento pubblico, escluso telefonate) 

 646 ore (front-office) 
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L’Ufficio Comando è composto da uno staff che, con il Comandante, coordina l’attività degli 
uffici e svolge funzioni di supporto alla Direzione del Corpo.  
Espleta compiti di segreteria per l’intero Settore Sicurezza Urbana, cura le relazioni esterne, 
cura la tenuta del protocollo e l’archivio per le attività di ambito assegnate.  
Gestisce le attività del personale, la programmazione dei turni, l’organizzazione dei servizi e la 
formazione.  
Amministra le risorse strumentali e il sistema di qualità.  
A questo ufficio è affidata, inoltre la gestione della segreteria del Comandante. 

Segreteria di Settore e Segreteria Comandante -  

Gestione personale - Gestione risorse economiche 

Attività  2020 2021 

Rapporti con il cittadino   

Esposti dei cittadini 45 27 

Contatti telefonici con i cittadini 2677 2349 

Comunicazioni esterne 1143 1198 

Appuntamenti  86 106 

Gestione personale   

Comunicazioni interne e circolari  14 6 

Elaborazione Ordini di servizio 359 359 

Pratiche per attività di formazione  7 - 

Riunioni di lavoro 105* 105* 

Gestione risorse economiche   

Determinazioni del Comandante 31 47 

Delibere Giunta Comunale 9 15 

Delibere Consiglio Comunale - 2 

* Le riunioni di lavoro si sono parzialmente svolte in via telematica a causa della situazione epidemiologica nazionale. 
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Attività  2020 2021 

Notifiche richieste dalla Questura 3 2 

Notifiche richieste dalla Procura 81 120 

Notifiche richieste da altre Polizie Locali 23 37 

Notifiche richieste dal Ministero della Giustizia 2 - 

Notifiche richieste dal Ministero Infrastrutture e Trasporti 5 15 

Notifiche richieste dai Tribunali e Tribunali dei Minori 51 49 

Altre Notifiche 16 13 

Attività di indagine (richieste da Procura,  
altre PL, altri Enti, Guardia di Finanza, ecc.) 

18 26 

Notizie di Reato 9 7 

Persone Denunciate 9 8 

Persone identificate - 19 

Comunicazioni SDI (Sistema di Indagine) 75 70 
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Si occupa della gestione delle sanzioni relative a violazioni amministrative e del 
contenzioso.  

Attività  2020 2021 

Verbali Codice della Strada 7133 8089 

Verbali Regolamenti Comunali 101 30 

Ricorsi Giudice di Pace  Codice della Strada 12 13 

Ricorsi al Prefetto Codice della Strada 98 69 

Ricorsi ai Verbali Regolamenti Comunali 9 3 

Ordinanze Ingiunzione Regolamenti Comunali 24 21 

Emissione Ruoli Reg. Comunali (cart. esattoriali) 14 28 

*Ruoli elaborati nell’anno 2019 non notificati nel 2020 per le indicazioni imposte dal Governo a seguito 
della condizione epidemiologica nazionale. 

CONTENZIOSO 
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SANZIONI 2020 2021 

Totale sanzioni anno 7210 8099 

PUNTI DECURTATI 2020 2021 

Totale punti decurtati anno (*) 19603 30366 

Descrizione Articolo 2020 2021 

Art. 7 (sosta vietata per pulizia strade, zona disco  orario, 
circolazione senza rispettare gli obblighi, area vietata, ecc.…) 

2112 1253 

Art. 146 (inosservanza del rosso) 3054 4874 

Art. 157 (sosta irregolare) 923 1056 

Art. 158 (sosta su spazi riservati agli invalidi, passi carrabili, 
passaggi pedonali, marciapiedi, ecc.….)  

496 427 

Art. 142 (superamento limiti di velocità) 80 9 

Art. 146 comma 2 (segnaletica orizzontale) 372 161 

Art. 80 (omessa revisione) 5 110 

Art. 193 (senza assicurazione) 1 18 

Art. 172 (mancato uso delle cinture di sicurezza) 4 9 

Art. 173 (uso del telefono cellulare durante la guida) 81 89 

Altri articoli 82 93 

TOTALE  SANZIONI ANNO 7210 8099 

Attività sanzionatoria 

 per fasce orarie 

5.00—7.15 102 

7.15 —  10.00 1126 

10.00 – 12.00 2302 

12.00 – 16.00 2522 

16.00 – 19.00 1935 

19.00 – 24.00 102 

( * ) Proiezione decurtazione punti in base alle sanzioni accertate. 
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Attività  2020 2021 

Ricevimento utenza 2500* 2500* 

Custodia documenti e/o oggetti e relativa consegna 
(portafogli, borse, tessere sanitarie, ecc.) 

262 280 

E’ il primo contatto tra la cittadinanza e la Polizia Locale, può avvenire          
telefonicamente, via mail o di persona presso la sede del Comando. 
Il suo compito è quello di fornire corrette informazioni e ritirare e consegnare 
le varie pratiche.  
 
Anche in tale ambito la situazione epidemiologica ha influito sul ricevimento 
dell’utenza dove sono state attuate strategie funzionali al contenimento degli 
assembramenti. Sono state ampliate a tal fine le funzionalità online sul sito 

* valore stimato— dato influenzato dalla situazione epidemiologica nazionale 
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La Centrale Operativa, dalle 7:15 alle 19:00, svolge la propria attività di       
coordinamento e di supporto agli operatori che operano sul territorio e        
rappresenta il cardine di collegamento tra il Comando e gli agenti in servizio di 
pattuglia. 
 
Riceve e gestisce le telefonate per le richieste di pronto intervento.  
Filtra le richieste provenienti dall’esterno e attraverso le comunicazioni radio    
coordina gli interventi, siano essi programmati o su chiamata.  

(*) Gli interventi su chiamata, ovvero quelli non rientranti nella programmazione, 
vengono risolti in giornata, o con la risoluzione del problema o con la              
segnalazione agli enti ed uffici competenti. 

Attività  2020 2021 

Comunicazioni radio  6479 4688 

Comunicazione telefoniche (in entrate al 
centralino) 

13000 12800 

Gestioni interventi su chiamata (*) 2344 1660 
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Attività  2020 2021 

Ordinanze per divieti di circolazione (sosta,   
transito, suolo pubblico, cantieri, ecc. …) 

91 118 

Ordinanze per Manifestazioni (feste, sagre,     
carnevale, ecc. …) 

1 3 

Ordinanze per Inquinamento atmosferico 0 0 

Ordinanze per Sicurezza Urbana  10 0 

Ordinanze per interventi ASO/TSO 1 3 

TOTALE 103 124 

ORDINANZE 
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Permessi e Autorizzazioni 2020 2021 

Autorizzazioni per Occ. .Temp. Suolo Pubblico per       
manifestazioni 4 15 

Autorizzazioni per Occ. Temp. Suolo Pubblico con      
ordinanza (chiusura strada, circolaz., ecc.) 44 80 

Autorizzazioni per Occ. Temp. Suolo Pubblico senza   
ordinanza 33 120 

Autorizzazioni per Occ. .Temp. Suolo Pubblico per partiti 
politici 12 10 

Autorizzazioni per Occupazione spazi ed aree pubbliche a 
carattere permanente - - 

Autorizzazione esercizio di attività di intrattenimento e 
spettacolo ex art. 68 TULPS 7 16 

Autorizzazioni per ampliamento suolo pubblico (tavolini 
bar) *connessi all’emergenza COVID 19 

9 20 

Totale  109 261 

Passi Carrai 2020 2021 

Istruttoria per Passi Carrai 1 3 

Pass Invalidi 2020 2021 

Istruttoria per il rilascio, rinnovo e duplicato del         
Contrassegno per Disabili  104 105 

Archiviati  (scaduti, perdita requisiti) 11 9 

Numero Pass attivi alla data del 31 dicembre  549 591 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 

PERMESSI E  AUTORIZZAZIONI 
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Attività  2020 2021 

Iscrizioni anagrafiche 402 415 

Cambio abitazione 151 171 

Accertamenti anagrafici 221 264 

Controlli tributari 27 23 

TOTALE  801 873 

In collaborazione con l’Ufficio Anagrafe e con l’Ufficio Tributi del Comune    
vengono svolti accertamenti di natura anagrafica e tributaria. 
Per l’anno 2021 sono state evase complessivamente 873 pratiche. 
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Presidio del Territorio e  “Vigile di Quartiere” 

Innumerevoli servizi svolti a piedi, in bicicletta, in moto, con gli scooter, o in  
auto, per garantire un livello di pattugliamento e controllo più efficace, presente 
e mirato, affinché il territorio possa essere presidiato in tutta la sua estensione. 
Lo scopo è, oltre quello di tutelare la mobilità, anche quello di garantire la      
sicurezza urbana. 
La presenza degli agenti della Polizia Locale, fa da deterrente a cattivi e        
pericolosi comportamenti e rassicura il cittadino, migliorandone la qualità di vita. 
 

Attività di Controllo e Sorveglianza 2020 2021 

Attività vigile di quartiere  
(servizi appiedati, in bicicletta e scooter) 

203 112 

Stazionamenti Ufficio Mobile 12 3 

Servizio Scuole * * 

Km autopattuglia - moto 22823 15010 

Posti di Controllo 57 48 

Veicoli controllati sui posti di controllo 1025 360 

Controlli veicoli SAR (Servizio Auto Rubate) 120 74 

Recuperi Veicoli SAR (Servizio Auto Rubate) 2 2 

Attività  2020 2021 

Segnalazioni per malfunzionamenti 180 132 

Sopralluoghi ad esclusione di accertamenti anagrafici,     
tributari, materia ambientale ed edilizia 

168 45 

Videosorveglianza (ore) 300* 600* 

Richieste accertamenti da parte di altre Forze dell’Ordine 
(videosorveglianza) evase 

377 521 

Sicurezza Urbana e Antidegrado  

* attività non rilevabile a causa dello svolgimento dell’attività scolastica in didattica a distanza 

* valore stimato 

Veicoli Abbandonati 2021 

Veicoli censiti 6  

Veicoli rimossi dal proprietario 3 

Veicoli rimossi dalla Polizia Locale (T.U.A. + R.C.A.) 1 
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A tutela del consumatore la Polizia Locale procede a  controlli mirati     
affinché vengano  rispettate  le  norme  di  disciplina  sulle attività        
commerciali, svolte su aree private e pubbliche, sulle attività di         
somministrazione di alimenti e bevande, sui locali di pubblico spettacolo 
ed intrattenimento, sulle attività artigianali, oltre che sulle attività relative 
ad affissioni, impianti pubblicitari e occupazioni di suolo pubblico. 

Attività  
Mercati  
e Fiere 

Controlli mercati ordinari settimanali 
(del Martedì e del Venerdì) 

30 

Controlli mercati straordinari 
(in occasioni di sagre, fiere, ecc.) 

* 

* dato condizionato dalla situazione epidemiologica nazionale 
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La Polizia Commerciale, inoltre, in collaborazione con l’Ufficio            
Commercio, su segnalazione di quest’ultimo o di propria iniziativa, ha      
effettuato alcuni controlli presso le attività commerciali del comune. 
 
Poiché il fine ultimo è la TUTELA del CONSUMATORE, l’attività di controllo   
si è sviluppata parallelamente all’attività di informazione, allo scopo di  
dare indicazioni corrette sulla normativa relativa il Commercio. 
 
I controlli effettuati si sono intersecati con l’attività a tutela delle norme 
anti-covid 19. 

Attività 2021 

Controlli presso gli esercizi commerciali su area        
pubblica/privata 

15 

Sanzioni 4 
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Il nucleo edilizia ed ecologia è incaricata della tutela del territorio, controlla la 
regolarità delle attività edilizie, identifica eventuali abusi e verifica che i lavori 
realizzati siano conformi ai permessi rilasciati, attraverso accertamenti di natura 
amministrativa e giudiziaria, inoltre svolge  controlli sul rispetto delle norme a 
tutela dell'ambiente,   contro l'inquinamento del suolo e del sottosuolo: sulla 
gestione, il trasporto, il deposito e lo smaltimento dei rifiuti, e dedica          
particolare attenzione alle discariche abusive. 

Attività  2021 

Controlli Polizia Edilizia 11 

Controlli Polizia Ambientale 47 
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Attività  2020 2021 

Scorte viabilistiche e cortei 1 1 

Presenza manifestazioni, feste, sagre, ecc. … 4 2 

Consigli Comunali 4* 2* 

Il Corpo  di  Polizia  Locale  svolge anche funzioni relative a Servizi di 
Rappresentanza, assicurando il corretto svolgimento delle manifestazioni 
istituzionali e partecipa, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, a 
cerimonie ufficiali scortandone il Gonfalone. 

* I Consigli Comunali si sono svolti prevalentemente in streaming per via della situazione epidemiologica                                         

nazionale. 



PRESIDIO DEL TERRITORIO 

PRONTO INTERVENTO 

PAGINA 39 

4 FEBBRAIO 2022 

REPORT 2021  

Un’attività così articolata come il Presidio del territorio impegna il Comando di   
Polizia Locale in innumerevoli servizi e interventi di viabilità, infortunistica   
stradale, infortuni sul lavoro, sopralluoghi, controlli,  sorveglianza, ecc. 

Attività di  Pronto Intervento 2020 2021 

Interventi  (viabilità, incidenti  stradali, infortuni sul 
lavoro, sopralluoghi, segnalazioni, ecc.) 

1244 1660 

Attività  2020 2021 

Interventi per Infortunio sul Lavoro 9 6 
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Sanzioni/Provvedimenti adottati 2020 2021 

Patenti sospese 11 17 

Revisioni straordinarie veicoli 2 7 

Sanzioni accertate  20 43 

Attività  2020 2021 

Interventi per Incidenti Stradali 36 59 

…. gestiti in ore (complessive) 200 350 

Contatti per invio rapporti 160 250 

Rapporti consegnati e/o inviati (accesso agli  atti) 49 47 
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Tipologia Sinistro 2020 2021 

Incidenti senza feriti  20 29 

Incidenti con feriti 15 29 

Incidenti mortali 1 1 

Totale per anno 36 59 

Descrizione  2020 2021 

Veicoli coinvolti  74 114 

Persone coinvolte  93 130 

Persone coinvolte di cui feriti 19 36 

Giorni di prognosi (oltre) 261 345 

Persone, veicoli coinvolti …...alcuni dati: 

Tempi di Intervento su incidente 2021 

Interventi effettuatiti in un tempo di  “Giunti sul 
Posto” inferiore a 7 minuti 

 47 
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Intervallo orario  2020 2021 

00:00 – 07:00 3 1 

07:00 – 09:00 3 9 

09:00 – 12:00 8 12 

12:00 – 13:00 1 10 

13:00 – 16:00 9 12 

16:00 – 19:00 12 14 

19:00 – 21:00 - 1 

I dati evidenziano una concentrazione di incidenti proprio nelle fasce orarie in cui il  
flusso di traffico è più intenso, e gli incolonnamenti inducono verso cattivi               
comportamenti. 

Le principali sanzioni accertate su incidente, sono, come evidenziato dai valori 
sotto riportati: 

• velocità non adeguate (art. 141); 

• la mancata precedenza (art. 145); 

• cambiamento di direzione senza adeguata segnalazione (art. 154). 

Principali violazioni accertate su incidente  

Art. 141 (velocità non adeguata) 12 

Art. 145 (mancata precedenza) 9 

Art. 149 (distanza di sicurezza) 5 

Art. 154 (cambiamento di direzione) 7 

Art. 148 (sorpasso) 2 

Art. 146 (inosservanza segnaletica) 1 

Art. 191 (situazioni di pericolo) 3 

Art. 143 (posizione dei veicoli sulla carreggiata) 2 

Altri 12 



POLIZIA LOCALE: NELLA CITTÀ, PER LA CITTÀ. 
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