
       Introduzione 
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 In queste pagine troverete il resoconto dell’attività della Polizia 
Locale svolta nel 2012, un periodo per noi importante, perché 
coincide con il primo anno di attività del Comandante nel nostro 
Comune e con i primi otto mesi del mio mandato. 

 Ho già avuto occasione di dire che il 2012 è stato difficile e 
faticoso, perché caratterizzato da una profonda crisi economica 
che investe, non solo l’Italia, ma tutto il mondo industrializzato. 
Una crisi che fa emergere nuove difficoltà e nuovi bisogni a cui i 
Comuni sono chiamati a dare risposte. 

 Vi assicuro che non é semplice trovare soluzioni concrete, 
quando, nei confronti della Pubblica Amministrazione Locale, si 
applicano politiche di cieco rigore e tagli indiscriminati che 
mettono fortemente in discussione la capacità, per i Comuni, di 
erogare i servizi ai cittadini. 

 Nonostante questa situazione non favorevole, l’offerta dei 
servizi è stata mantenuta ad un buon livello. 

 In questo contesto, un particolare apprezzamento va al Corpo di 
Polizia Locale, ai suoi uomini e alle sue donne, che con il loro 
impegno, nello svolgimento di un ruolo delicato, sono riusciti a 
raggiungere i principali obiettivi che ci eravamo posti.  

 Particolarmente rilevante, l’istituzione del vigile di quartiere e 
l’attuazione di provvedimenti in tema di legalità e sicurezza che 
hanno di fatto accresciuto la capacità di intervento in termini di 
prevenzione e repressione dei fenomeni criminali. 

 La scelta di rendere pubblici i risultati dell’attività della Polizia 
Locale, rappresenta un momento essenziale per tracciare un 
primo bilancio delle cose fatte, e una riflessione sulle cose da 
fare. 

 L’obiettivo dell’Amministrazione, e mio in particolare, avendo tra 
l’altro, la delega alla Polizia Locale, è quello di lavorare per 
garantire a tutti i cittadini e le cittadine più sicurezza e la 
migliore qualità di vita possibile. 

 L’attività della Polizia Locale è un tassello importantissimo per 
raggiungere questo traguardo, attraverso una presenza 
capillare, una maggiore capacità di ascolto, un controllo del 
territorio costante e, un’azione tesa a prevenire le criticità e di 
contrasto a tutti quei fenomeni generati da una mancanza di 
senso civico e illegalità.  

 Sono consapevole che il progetto è ambizioso, ma so di poter 
contare sullo sforzo di tutti gli operatori e sono altrettanto certo 
che i cittadini percepiranno tale impegno e i risultati che 
sicuramente perverranno. 

           Il Sindaco  

                                                  Antonio Brescianini 

 



       Premessa 
 La Polizia Locale svolge attività molto articolate 

nell’obiettivo di garantire, al nostro Comune ed ai 
suoi abitanti, sicurezza e tutela dei principi della 
civile convivenza; un obiettivo perseguito con 
impegno costante cercando di fornire risposte alle 
situazioni di disagio quotidiano, attraverso la 
comprensione delle problematiche, l’individuazione 
delle soluzioni più soddisfacenti e l’intervento più 
efficace.  

 
 Disponibilità, esperienza e professionalità, hanno 

caratterizzato gli interventi condotti nel 2012 dagli 
operatori impegnati nell’ assolvimento del compito di 
salvaguardare le regole di convivenza generale, 
mediante una costante attività di osservazione della 
realtà sociale, dei bisogni e della conseguente 
domanda di servizi, di informazione, di prevenzione e 
di controllo.  

 
 I dati statistici, qui contenuti, danno testimonianza 

del  lavoro svolto complessivamente da tutti gli 
appartenenti al Corpo, che dimostrano, sia sotto il 
profilo quantitativo, ma soprattutto qualitativo, un 
grande sforzo e un impegno per dare risposte ai 
vecchi e nuovi bisogni dei cittadini.  

 
 Abbiamo organizzato le risultanze statistiche relative 

all’attività istituzionale svolta dal Corpo di Polizia 
Locale nell’anno 2012, ripartendole tra le aree che 

caratterizzano la struttura organizzativa del Corpo, 
individuandone le principali tematiche riconducibili 
alla sicurezza e alla qualità della vita nel nostro 
territorio. 

  
 Nel presidio di queste tematiche, che possono essere 

ricondotte unitariamente alla cosiddetta area della 
“buona e corretta convivenza civile”, oggi, in 
concomitanza con la ricorrenza del nostro Santo 
Patrono, San Sebastiano, rendiamo pubblico quanto 
siamo riusciti a realizzare, confidando in tal modo di 
fornire uno strumento utile per una migliore 
collaborazione, fra chi offre un servizio e chi ne 
beneficia.  

  
 Mi sia consentito in tale occasione  esprimere un 

sentimento di apprezzamento e di  gratitudine alle 
donne e agli uomini della Polizia Locale, cui chiedo di 
continuare ad onorare il loro lavoro con l’impegno e 
con i risultati che hanno dimostrato in questo anno 
trascorso assieme, ed auspico loro una sempre 
crescente solidarietà relazionale, spirito di servizio ed 
abnegazione, doti indispensabili per il 
soddisfacimento delle pubbliche esigenze dei nostri 
cittadini, nell’intento di creare un coerente legame 
tra il nostro operato e la sicurezza e vivibilità 
all’interno della nostra comunità.  

Il Comandante, Giovanni Pagliarini 
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      Organigramma 
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       Organigramma 
  
 A partire dal 22 Maggio 2012, l’organizzazione del 

Corpo di Polizia Locale è stata regolamentata da un 
nuovo organigramma, con lo scopo di migliorare 
l’efficacia e l’efficienza del Comando e nel 
contempo definire con più precisione i compiti 
assegnati ad ogni agente. 

 Le soluzioni logistiche e organizzative del nuovo 
organigramma sono articolate in una duplice 
ripartizione orizzontale:  

 
 il NUCLEO SERVIZI INTERNI  

  le cui attività, secondo le assegnazioni dei propri 
Uffici sono: 
 Gestione Verbali  
 Gestione Contenziosi e Ricorsi 
 Pubbliche Relazioni  e Front–Office col 

cittadino  
 Permessi e Autorizzazioni (occupazioni suolo 

pubblico, passi carrai, contrassegno disabili) 
 Polizia Giudiziaria 
 Ufficio Comando 
 Gestione Ordinanze  
 Analisi e Valutazioni  
 Centrale Operativa 

e 
 il NUCLEO PRESIDIO DEL TERRITORIO 

 che svolge le seguenti attività: 
 Pronto Intervento 
 Infortunistica stradale  
 Presidio Centro Storico e Quartieri 
                 VIGILE di QUARTIERE 
 Gestione Residenze e Notifiche 
 Edilizia  
 Ecologia 
 Tutela del Consumatore 
 Sicurezza Urbana e Antidegrado 

 

 In riferimento al Presidio del Centro Storico è stata 
introdotta la nuova figura del  

 VIGILE DI QUARTIERE  

 che nasce per dare una risposta al bisogno 
espresso dai cittadini di maggiore sicurezza e  di 
maggior tutela. 

 Il Vigile di Quartiere, agendo capillarmente, 
consente di offrire un servizio omogeneo su tutto il 
territorio, e la sua presenza nel quartiere, permette 
di tenerne monitorata la qualità. 
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       Composizione del Corpo 

Gli operatori 
 Il Corpo di Polizia Locale  è 

composto da un totale di 15 unità 
a tempo indeterminato, compreso 
l’agente neo assunto alla fine di 
Dicembre 2012, e le tre unità 
assunte, una a dicembre 2011 e 
due a marzo 2012. Questi ultimi 
tre, per poter frequentare i corsi 
previsti per la formazione 
professionale dell’Agente di Polizia 
Locale, sono stati assenti circa due 
mesi.  

 Per sopperire a queste assenze, 
nel corso dell’anno, sono stati 
assunti con contratto a tempo 
determinato  tre agenti: uno 
dalla metà di aprile e due a luglio.  

Nr 
operatori  

Ruolo/Qualifica 

1 
Responsabile Comandante  
Commissario di P.L. 

1 
Addetto al coordinamento e controllo 
Commissario Aggiunto di P.L. 

6 Agente Istruttore di P.L. – cat. C5 

3 Agente Istruttore di P.L. – cat. C4 

4 Agente di P.L. – cat. C1 

1 Collaboratore amministrativo  - cat. C1 
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       Risorse Tecniche 

Parco Veicoli 

 

 

 
(*) 

per Fiat Doblò e Toyota Corolla 

sono state avviate le procedure  

di dismissione in quanto obsolete. 

 

 In sostituzione sono state 
acquistate due nuove 

autovetture, che verranno 
consegnate nel 2013. 

 

 

  

Nr. Tipologia  Funzione 

1 Fiat Ulisse Ufficio Mobile 

1 Fiat Sedici Autopattuglia 

1 (*) Toyota Corolla  Autopattuglia 

1 (*) Fiat Doblò Ufficio Mobile 

1  
Fiat  Multipla  
(non allestita) 

Autopattuglia 

2 
Motociclo  
Aprilia Pegaso 
C.C.650 

Motopattuglia 

2 Velocipedi 
Servizio appiedati e 
ciclomontato 
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       Risorse Tecniche 

Apparecchiature 

Informatiche 

 

 
   

 

 

         Centrale Operativa 

Nr. Tipologia  

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

8 Personal Computer  

2 
Stampanti  
(una in uso a Ufficio Mobile) 

2 
PC portatili  
(uno in uso a Ufficio Mobile)  

1  Stampante/scanner 

1  Fax 
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       Risorse Tecniche 

Apparati 

Radio-Telefonici 

 
 

 

 

  

Nr. Tipologia  

1 
Apparato radio ricetrasmittente VHF 
con mappa territorio  
(Centrale Operativa) 

6 
Apparati veicolari radio 
ricetrasmittenti VHF  
con geolocalizzatore 

8 
Radio ricetrasmittente VHF  
con geolocalizzatore 
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       Risorse Tecniche 

Altra 

Strumentazione  

Tecnica 

 

 

 

 
               Telelaser 

 

 
 

Nr. Tipologia  

1 Autovelox 

1 Telelaser 

1 Etilometro 

1 Precursore etilometro 

3 Macchine fotografiche digitali 

1 Kit anticontraffazione “Pitagora” 
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       Risorse Tecniche 

Armamento 

 

 
 

 

 

  

 Il Corpo dispone dell’armamento individuale 
per tutto il personale in possesso della 
qualifica di Agente di P.S. 

 

 Ad oggi, 10 operatori possiedono la qualifica 
e sono in corso gli adempimenti necessari 
per il rilascio, da parte della Prefettura, 
della qualifica di Agente di P.S. per il 
restante personale. 

 

 Tutto gli operatori hanno frequentato, con 
esito positivo, le prescritte sessioni di 
prove/istruzione presso il Poligono di Tiro a 
Segno Nazionale di Monza. 
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       Risorse Tecniche 

Videosorveglianza 

 

 
 

 

 

  

 Il territorio comunale è sorvegliato da 
22 telecamere. 

 

 La gestione operativa del sistema è 
effettuata dalla Polizia Locale, la quale 
provvede a tutte le operazioni 
necessarie relative la conservazione, 
estrazione delle immagini e alla 
eventuale trasmissione agli organi, che 
avendone titolo, ne facciano richiesta. 
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ATTIVITA’ 
  

 I dati qui di seguito riportati sono rappresentativi  

 dell’operato della Polizia Locale durante l’anno 2012.  

 

 Oltre ai servizi istituzionali, la Polizia Locale, in questo anno, ha collaborato  con 

 l’Ufficio dei Servizi Sociali  

 l’Ufficio Casa 

 l’Ufficio Anagrafe 

 l’Ufficio  Tecnico 

 l’Ufficio Commercio 

 l’Ufficio Tributi 

a supporto e a garanzia delle relative attività. 
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       Formazione 

Corsi e Seminari 
 Per migliorare l’operato della 

Polizia Locale, affinché nello 
svolgere la propria attività, 
possa rispondere alle istanze dei 
cittadini, con sempre maggiore 
competenza, il personale della 
Polizia Locale ha seguito corsi e 
seminari formativi. 

 I corsi organizzati, sia presso la 
sede del Comando, che fuori, 
hanno riguardato tematiche 
quali il commercio e in relazione 
a ciò, la gestione delle 
manifestazioni sul territorio, la 
riscossione delle sanzioni, in 
funzione della recente riforma, 
l’aggiornamento sulle nuove 
direttive in materia di sicurezza 
sui cantieri e il confronto 
dell’operatore con comunità di 
diversa cultura.  

 

 

 

Corso/Seminario 
Durata  

ore 
Parteci- 

panti 

Introduzione alla nuova normativa sul commercio 
Bergamo 

8 2 

Laboratorio pratico sull’attività di Polizia Locale 
Melzo 

8 2 

La riforma della riscossione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie - Eupolis - Milano 

8 1 

Operatori della Polizia Locale in materia di 
sicurezza nei cantieri  - Cernusco S/N – ASL MI2  

4 2 

Training alle Forze di Polizia per un dialogo con le 
comunità Musulmane immigrate – Scuola di 
Formazione della PL – Milano  

4 2 

I controlli di Polizia Commerciale dopo i 
provvedimenti di liberalizzazione e semplificazione 
– Eupolis- Milano 

8 1 

La gestione dei trattenimenti e delle manifestazioni 
temporanee 

16 10 
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       Risultati Attività    

Ufficio  

Comando 

 

Attività Numero 

Comunicazioni interne  
e circolari 

137 

Comunicazioni esterne 210 

Determine  del Comandante 72 

Pratiche per la gestione del Bilancio 
Settore Sicurezza Urbana Polizia 
Locale 

608 

Segreteria Comandante 
(appuntamenti, contatti, riunioni di 
lavoro, ecc…) 

117 
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       Risultati Attività 

Gestione Verbali 

Contenziosi  

e Ricorsi   

Attività Numero 

Verbali C.d.S. 5604 

Verbali Regolamenti Comunali 45 

Ricorsi Giudice di Pace C.d.S. 4 

Ricorsi al Prefetto C.d.S. 56 

Ricorsi ai Verbali Regolamenti Comunali 10 

Emissione Ruoli C.d.S.  
(cartella esattoriale) 

1342 

Emissione Ruoli Regolamenti Comunali 
(cartella esattoriale) 

26 
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       Risultati Attività 

Pubbliche 

Relazioni 

Front-Office  

con il cittadino 
  

Attività Numero 

Comunicazione telefoniche  
(in entrata /centralino, escluse 
comunicazioni interne)  

3479 

Ricevimento utenza 1174 

Ricezione atti (cessioni di 
fabbricato, infortuni, decurtazione 
punti, presa visione, ecc.) 

1991 

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

412 
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       Risultati Attività 

Centrale  

Operativa 
 

  

Attività Numero 

Comunicazioni  
radio-telefoniche  

818 

Gestione interventi su chiamata 644 
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 L’attività della Centrale Operativa rappresenta il 
cardine di collegamento tra gli operatori attivi sul 
territorio e il Comando. 

  

 Gestisce le comunicazioni radio e le 
comunicazioni telefoniche, mediando le richieste 
provenienti dall’esterno e coordinando gli 
interventi, siano essi programmati o su 
chiamata. 



       Risultati Attività 

Gestioni Ordinanze 

Analisi e 

Valutazioni 
 

 

 

 Questo ufficio in connessione 
con la sezione permessi e 
autorizzazioni, pass invalidi e 
passi carrai, ha prodotto 

>>150 ORDINANZE<<, 

suddivise tra manifestazioni,         
feste, divieti di circolazione, 
occupazioni suolo pubblico, 
sicurezza pubblica, ecc…  

Attività Numero 

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

69 

Ordinanze per Manifestazioni 8feste, sagre, 
carnevale, ecc …) 

3 

Ordinanze per Inquinamento atmosferico 3 

Ordinanze per Sicurezza Pubblica 2 

Ordinanze per il Rilascio Contrassegno per 
Disabili 

69 

Ordinanze per interventi ASO/TSO 4 

150 
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       Risultati Attività 

Permessi 
Autorizzazioni  
Passi Carrai 
 
 Questa sezione si occupa di 

rispondere, anche in 
collaborazione con l’Ufficio 
Tecnico, l’Ufficio Cultura e 
l’Ufficio Tributi,  a tutte le 
istanze dei cittadini che 
richiedono permessi e 
autorizzazioni, per PASSI 
CARRAI, OCCUPAZIONE 
TEMP. SUOLO PUBBLICO, 
relativo a manifestazioni o  
altro.  

 

 

Attività Numero 

Istruttoria per Passi Carrai 9 

19 

Attività Numero 

Autorizzazioni per Occ .Temp. Suolo Pubblico 
per manifestazioni 

70 

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

31 

Autorizzazioni per Occ. Temp. Suolo Pubblico 
senza ordinanza 

54 

Autorizzazioni per Occ .Temp. Suolo Pubblico 
per  partiti politici 

71 

226 



       Risultati Attività 

Permessi 
Autorizzazioni  
Pass Invalidi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo contrassegno  
per disabili   

Attività Numero 

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

103 

Contrassegni revisionati 629 

Archiviati  (scaduti, perdita requisiti) 109 
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Oltre alla consueta attività di rilascio, a seguito dell’entrata in 
vigore del D.P.R. 151/2012 e della Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea n.98/376/CE, l’Ufficio Rilascio 
Contrassegno Invalidi, ha revisionato l’archivio.  
La revisione ha interessato 629 contrassegni, 109 dei quali 
sono stati archiviati perché scaduti o non rinnovati, oppure 
perché i beneficiari stessi si sono trasferiti o non possiedono 
più i requisiti. L’aggiornamento consentirà, a partire da 
gennaio 2013, l’emissione dei nuovi contrassegni, con le 

caratteristiche e modalità della nuova normativa. 



       Risultati Attività  

Attività di  

Polizia Giudiziaria 

 

descrizione numero 

Notifiche richieste dalla Questura  3 

Notifiche richieste dalla Procura  22 

Notifiche richieste da altre P.L. 11 

Notifiche richieste dal Min. della Giustizia 2 

Notifiche richieste dal Min. Infr.  e Trasporti 3 

Notifiche richieste dai Tribunali e Trib. Minori 13 

Altre Notifiche  24 

Attività di indagine (richieste da Procura, altre PL, 

altri Enti, Guardia di Finanza, ecc.) 
7 

Notizie di Reato  6 

Persone Denunciate 10 

Persone Identificate 103 

Comunicazioni SDI (Sistema di Indagine) 

Veicoli – patenti – altro ….. 
121 

21 



       Risultati Attività    

Gestione 

Residenze 
 

 Nel 2012, in collaborazione 
con l’Ufficio Anagrafe e con 
l’Ufficio per i Servizi Sociali 
del Comune; su richiesta di 
altri Enti e della Questura,  
gli operatori incaricati di 
svolgere gli accertamenti 
anagrafici, le residenza, i 
controlli di convivenza e 
altro, hanno evaso comples-

sivamente 954 pratiche, 

descritte in dettaglio nella 
tabella accanto.  

Attività Numero 

Residenze 840 

Residenze Cancellazioni 34 

Emigrazioni 72 

Controlli di convivenza 8 

954 
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       Nucleo Presidio del Territorio 

23 

Alcune 
Immagini 



       Risultati Attività 

Nucleo Presidio 

del Territorio 

 
 Gli operatori del 

Pronto Intervento, 
congiuntamente con 
gli agenti impegnati 
nel Presidio del 
Centro Storico e dei 
Quartieri   “vigili di 
quartiere”, hanno 
svolto un’intensa 
attività di controllo su 
tutto il territorio.  

 

Attività Numero 

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

815 

Posti di Controllo 102 

Veicoli controllati sui posti di controllo 599 

Controlli veicoli SAR (Servizio Auto Rubate) 223 

Recuperi Veicoli  SAR (Servizio Auto Rubate) 17 

Servizi appiedati e stazionamenti (attività 
vigile di quartiere) 

326 

Stazionamenti autopattuglia 223 

Km autopattuglia/moto 18688 

Servizi congiunti con FF.OO. 15 
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       Risultati Attività    

Sicurezza Urbana 
e Antidegrado 
 
 Oltre ad interventi per 

infortuni, segnalazioni per 
malfunzionamenti, la Sezione 
Sicurezza Urbana e 
Antidegrado, ha proceduto alla 
ricognizione, su tutto il 
territorio, di quei veicoli che 
erano in apparente stato di 
abbandono o privi di copertura 
assicurativa o in sosta 
irregolare da più di sessanta 
giorni. Sono stati censiti 
complessivamente 28 veicoli 
abbandonati , di questi, ben 
11 sono stati rimossi dagli 
stessi proprietari, 5 dalla 
Polizia Locale e per i  restanti 
sono ancora in corso di 
lavorazione le pratiche relative.  

 

Attività Numero 

Interventi per Infortunio sul Lavoro 6 

Segnalazioni per malfunzionamenti 147 

Sopralluoghi 74 

Videosorveglianza (stima in ore) 90 
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Veicoli abbandonati Numero 

Veicoli censiti 28 

Veicoli rimossi dal proprietario 11 

Veicoli rimossi dalla P.L. 5 

Pratiche ancora in lavorazione 12 



       Risultati Attività    

Infortunistica 

Stradale 

 
 

 

 
 Nell’anno 2012 sono stati 

effettuati 91 interventi 

per incidenti stradali. 

 L’Ufficio Infortunistica 
Stradale  ha elaborato le 
relative pratiche. 

 

Attività Numero 

Interventi per Incidenti Stradali 91 

Gestiti in ore complessive 455 

Contatti per invio rapporti 67 

Rapporti consegnati e/o inviati 102 
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Sanzioni/Provvedimenti adottati Numero 

Patenti sospese 21 

Revisioni straordinarie veicoli 8 

Sanzioni accertate  78 

Punti decurtati  109 



       Risultati Attività   

Edilizia ed 

Ecologia 

 
 

Attività Numero 

Controlli cantieri 8 

Sopralluoghi urbanistici/ambientali 21 
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Con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno 
dell’abusivismo edilizio e di tutelare l’ambiente, in 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico,  è stata svolta 
un’attività di controllo e monitoraggio del territorio per 
verificare la conformità degli edifici esistenti alle norme. 
  
Nella stessa ottica sono stati effettuati sopralluoghi 
presso i cantieri edili in essere, con l’obiettivo di 
garantire un ordinato sviluppo urbanistico. 
Particolare riguardo è stato dato ai controlli sulla 
sicurezza dei lavoratori, al fine di garantire i rispetto 
delle norme in materia. 



       Risultati Attività   

Tutela del  

Consumatore  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

I Mercati e le Feste 

Attività 
Mercati  
e Fiere 

Bancarelle 

Controlli commerciali 
(mercati settimanali del Martedì  
e del Venerdì) 

104 5658 

Controlli commerciali in occasioni di 
sagre, fiere, ecc. 

7 300 
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La Polizia Commerciale si occupa della gestione ordinaria 
dei mercati settimanali. 
-Venerdì: sito in area parcheggio via Cadorna-via Matteotti, 
con la presenza di 100 bancarelle; 
-Martedì: sito in via Leopardi, con la presenza di circa 9 
bancarelle. 
 

Sono stati, inoltre, effettuati controlli commerciali in occasione 
delle Feste che il Comune ha organizzato: 
-Festa di Primavera-    -Santa Croce-     -Festa As.Com.Art.-       

-Notte XL-     -Notte di Halloween- 
-Atmosfere Natalizie-    -Mercatini di Natale in Martesana- 



       Risultati Attività    

  Tutela del  

  Consumatore 

 

 

 

 

 
 

  

Attività Numero 

Controlli presso gli esercizi commerciali su 
area pubblica/privata 

16 

Sanzioni 13 

Sequestro merce 2 
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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. 



       Risultati Attività    

Altri Servizi 
 

 

 
  

Attività Numero 

Scorte viabilistiche e cortei 87 

Presenza manifestazioni, feste, sagre, 
ecc … 

28 

Consigli Comunali 11 

Rappresentanza 19 
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       Attività di particolare rilevanza 

Pubbliche 

Relazioni  

 

 

 

 

 
La pagina web della 

Polizia Locale 

 Rispondendo alla volontà dell’Amministrazione, di 
migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini di 
Vimodrone, comprendendo tra questi, anche un 
servizio on-line sempre più completo, la Polizia Locale 
si è adoperata per la realizzazione della propria 
pagina web. 

 Nell’ottica di semplificare le procedure e in ragione 
delle proprie funzioni, la pagina prevede una sezione 
esplicativa delle procedure ed una, interattiva, in cui è 
possibile reperire la modulistica necessaria per le 
varie istanze. 

 Inoltre, con l’obiettivo di dare trasparenza   al proprio 
impegno, una sezione è dedicata alla  descrizione dei 
compiti che la Polizia Locale è chiamata ad assolvere, 
comprendendo in essa un capitolo che ne illustra le 
attività svolte, un’altro con informazioni sempre 
aggiornate, news ed immagini, ed in ultimo i dati che 
mostrano i risultati conseguiti e la relativa analisi. 
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       Attività di particolare rilevanza 

Educazione 

Stradale 

 

 

 

 
 

 

Il Paese dei Balocchi 

 Nel mese di Settembre l’Associazione 
Progetto Solidarietà ha organizzato una 
manifestazione denominata “Il Paese dei 
Balocchi”. Coerentemente con la 
programmazione che la Polizia Locale  ha 
previsto per l’attività di Educazione Stradale, 
ha allestito un percorso educativo, corredato 
di mini semafori, attraversamenti pedonali, 
mini segnali verticali, e quanto altro a 
disposizione nel kit “Strada Amica” in 
dotazione di questo comando. Alla 
manifestazione hanno partecipato numerosi 
bambini dai tre anni in su, ai quali, dopo che 
avevano effettuato il percorso, o in bicicletta 
o a piedi, è stato rilasciato un “Attestato di 
competenza in circolazione stradale” e 
donati libri didattici sull’educazione stradale. 
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       Attività di particolare rilevanza 

Educazione 

Stradale 

 

 

 

 
 

Lezioni agli studenti  
di terza media 

 Nel mese di aprile, è stato organizzato il Corso di 
Educazione Stradale, rivolto agli studenti del terzo 
anno delle scuole medie. Secondo una 
pianificazione didattica, adatta ai ragazzi di 
tredici/quattordici anni, sono state elaborate delle 
diapositive che spiegano le norme di 
comportamento da seguire alla guida di un 
ciclomotore e illustrano la segnaletica stradale. Il 
corso, formato da un ciclo di due lezioni della 
durata di due ore ciascuna, si è concluso con un 
test, appositamente predisposto. 

 I ragazzi hanno risposto al questionario, composto 
da dieci domande, che è stato valutato 
dall’insegnante.  

 Il 27 aprile tutti gli alunni delle terze medie sono 
stati ospitati presso il Comando per una visita ai 
locali della sede, durante la quale sono state 
illustrate le apparecchiature e le attività della 
Polizia Locale. La giornata si è conclusa con la 
consegna degli attestati di partecipazione (circa 
100). 
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       Attività di particolare rilevanza 

Sicurezza 

 

 

 

 

 

 
Campo Nomadi 

 La Polizia Locale in collaborazione con gli altri 
settori del Comune, è stata impegnata nel 
laborioso progetto  di eliminare insediamenti 
abusivi presenti sul territorio.  

 Insediamenti, come quello di XV Martiri che ha 
avuto evidenti criticità sia igienico-sanitario, che di 
sicurezza.  

 L’approccio al problema e la soluzione concepita e 
realizzata, ha consentito, senza conflitti,  di 
liberare l’area e offrire condizioni di vita migliori 
per tutti gli attori interessati in questa vicenda. 

 Con questa azione, uno degli obiettivi individuati 
dalla volontà espressa dall’Amministrazione di 
dare a tutti i cittadini di Vimodrone una qualità di 
vita migliore, si può affermare essere stato 
raggiunto. 
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       Attività di particolare rilevanza 

Sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 

Contrastare la 
prostituzione su 

strada per tutelare 
la sicurezza 

urbana 

 
 

 Il fenomeno della prostituzione su strada 
rappresenta un messaggio pubblico diseducativo, 
offrendo un’immagine alterata delle relazioni 
personali, generando, nella collettività, un senso di 
disagio e scadimento dei valori sociali.  

 
 Accertato che nel territorio del Comune, in 

particolare in via Padana Superiore (ex SS11), 
nell’area antistante la “Chiesa di S. Maria Nova, 
detta anche del Pilastrello” e il cimitero,  operano 
numerosi soggetti che esercitano, su suolo 
pubblico, la prostituzione.  

 
 La Polizia Locale in sinergia con l’Amministrazione, 

ha ritenuto indispensabile adottare provvedimenti 
per prevenire e contrastarne l’ampio fenomeno.  

 Al fine di tutelare la sicurezza della viabilità e 
garantire il libero utilizzo degli spazi pubblici. Sono 
stati effettuati controlli e pattugliamenti serali, per 
monitorare e intervenire, ove necessario. 

 

35 



       Attività di particolare rilevanza 

Ordine Pubblico 

 

 

 

 

 

 
Discoteca “Palace” 

 La notte del 20 aprile, 
congiuntamente al personale della 
locale stazione dei Carabinieri, 
dell’ASL e dei Vigili del Fuoco, è stato 
controllato l’esercizio commerciale 
denominato “Palace”. Il controllo ha 
portato alla chiusura dell’esercizio e 
al suo sequestro, al 
fotosegnalamento di quattro 
stranieri, di cui uno minore, a diverse 
contestazioni in campo sanitario, di 
sicurezza e commerciale. 
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       Attività di particolare rilevanza 

Regolamenti 

Comunali 
  

  

 Nel corso dell’anno 2012 sono stati approntati 
e adottati i seguenti (nuovi) regolamenti: 
• Regolamento comunale per i servizi resi 

dalla Polizia Locale a favore di privati; 
• Regolamentazione modalità per la 

richiesta di rateizzazione delle sanzioni 
amministrative; 

• Determinazione dei costi per la 
produzione ed il rilascio di copia degli atti 
amministrativi, formati e detenuti 
stabilmente dalla Polizia Locale; 

• Determinazione di un costo, a titolo di 
diritto di istruttoria, per il rilascio del 
nuovo “contrassegno di parcheggio per 
disabili”; 

 E’ stata predisposta, inoltre, nuova ipotesi di 
Regolamento di Polizia Urbana, attualmente al 
vaglio  della commissione comunale 
competente. 
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       Attività di particolare rilevanza 

Logistica  

 

 

 

 

 

 
Notte XL 

 Quest’anno, l’8 settembre, si è ripetuto 
l’appuntamento con la Notte XL.  

 Tenuto conto delle passate esperienze e della 
numerosa partecipazione alla serata, si è 
valutato di ampliare l’area riservata ai pedoni 
e regolamentare alcune zone,  al  fine di 
garantire la sosta ai partecipanti alla festa. 

 L’organizzazione logistica è stata curata dalla 
Polizia Locale di concerto e in collaborazione 
con il Settore Tecnico e il Settore Cultura.  

 Per consentire un’ordinata partecipazione e 
contenere eventuali disagi è stato approntato 
un opuscolo informativo che è stato 
pubblicato sul sito dell’Ente e distribuito in 
diversi esercizi commerciali del paese. 

 

38 



 

ANALISI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I risultati conseguiti, raccolti e descritti  
nella sezione precedente sono  
 qui di seguito analizzati e  

raffrontati con le esperienze precedenti. 
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       Analisi   

Sanzioni elevate 

per violazioni a 

norme del  C.d.S. 

 

 

 
 

 

 

descrizione numero 

Sanzioni accertate compless. 5604 

Punti decurtati compless. 2163 
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descrizione numero 

Controlli  effettuati con Telelaser 18 

Sanzioni per eccesso di velocità 32 



       Analisi   

Sanzioni elevate 

per violazioni a 

norme del  C.d.S. 

per tipologia 

 

 

 
 
 

 

sanzioni contestate Numero 

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

2598 

Art. 80 (omessa revisione) 25 

Art. 116 (guida senza patente) 5 

Art. 142 (superamento limiti di velocità) 32 

Art. 146 (inosservanza del rosso) 45 

Art. 157 (sosta irregolare) 877 

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

751 

Art. 172 (mancato uso delle cinture) 32 

Art. 186 (guida in stato di ebrezza) 1 

Art. 193 (senza assicurazione) 5 

Altri Art. 1233 

5604 
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       Analisi   

Sanzioni elevate 

per violazioni a 

norme del  C.d.S. 

per fasce orarie 

e per vie 

 

 

 

 

 

 
 

 

strada 
tot.
via 

di 
cui 

Sanzione  

Padana Superiore 689 67% Violaz. segnaletica orizz. 

Borsellino 555 94% 
Mancato rispetto di obblighi e 

limitazioni 

Martesana 403 27% Sosta in zona disco 

IV Novembre 254 43% Sosta in zona disco 

Piave 209 31% Pulizia strade 

Battisti 195 26% 
Sosta in zona disco oltre la 

scadenza 

XI Febbraio 194 34% Pulizia strade 

Cadorna 193 33% Sosta sul marciapiede 

Dei Mille 188 69% Pulizia strade 

Gramsci 170 44% Sosta in località vietata 

Altre 2554 

5604 
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Intervallo orario % 

7:15-10:00 33 

10:00-12:00 19 

12:00-16:00 18 

16:00-19:00 27 

19:00-24:00 2 



       Analisi   

Interventi per 

tipologia 

 

 

 

 

categoria interventi  numero % 

Viabilità 171 26 

Polizia Giudiziaria 119 18 

Incolumità Pubblica 63 10 

Ambiente 88 14 

Soccorso alle Persone 33 5 

Animali 12 2 

Emergenze 12 2 

Altro 148 23 

totale interv. non progr. 644 100 
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22% 

32% 21% 

14% 
10% 

Interventi per gravita 
Intervento 
programabile 

Int. prioritario 

rispetto al 

codice 0 

Int. prioritario 

rispetto al 

codice 1 

Int. 
immediato 

Int. Prioritario 



       Analisi   

Interventi  

per vie 

 

 

 

 

località numero % 

Burrona 21 4 

Centro 156 28 

Comparto Nord 12 2 

Villaggio XX Settembre  14 3 

Crivella 5 1 

Gaggiolo 12 2 

Parchi (Q.re Giardini) 27 5 

Martesana 41 7 

Milano verde 22 4 

Piave 26 5 

SS 11 91 16 

S. Giuseppe 4 1 

S. Rita 9 2 

Zona Artigianale 11 2 

Zona Industriale 12 2 

Mediolanum 17 3 
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       Analisi   

Infortunistica 

Stradale  

per tipologia e….. 

altri dati 

 

 

 

 

 

Tipologia sinistro numero % 

Incidenti senza feriti 44 48 

Incidenti con feriti 47 52 

Incidenti mortali 0 0 

91 

45 

descrizione numero 

Veicoli coinvolti 181 

Persone coinvolte 239 

Feriti 65 

Giorni di prognosi 614 

Tempi di intervento U.M. Q.tà 

Tempo di  “Giunti sul Posto”  
(valore medio) 

minuti 9 

 
Interventi effettuatiti in un 
tempo di  “Giunti sul Posto” 
inferiore a 5 minuti 

% 18 



       Analisi   

Infortunistica 

Stradale 

per fasce orarie 

e per vie  

 

 

 

 

descrizione numero % 

Padana Superiore 46 51 

V.le Martesana 5 5 

Via Buozzi 4 4 

Via XI Febbraio 5 5 

Via Piave 5 5 

Via IV Novembre 3 3 

Via Battisti 3 3 

Via XV Martiri 2 2 

SP 160 2 2 

Via Leopardi 2 2 
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Intervallo orario Numero % 

00:00 - 07:00 1 1 

07:00 - 09:00 14 15 

09:00 - 12:00 31 34 

12:00 - 13:00 6 7 

13:00 - 16:00 12 13 

16:00 - 19:00 25 27 

19:00 – 21:00 2 2 



       Analisi   

Infortunistica 

Stradale 
 

 Dalla tabella precedente 
emerge che la percentuale 
maggiore (51%) di 
incidenti si verifica  sulla 
Padana Superiore (SS11), 
nonostante il costante 
monitoraggio da parte 
degli operatori della 
Polizia Locale, inoltre il 
grafico  evidenzia, 
purtroppo, che una delle 
cause più frequenti è 
ancora il mancato rispetto 
dei limiti di velocità. 

21 

12 

10 

5 
4 4 

3 

Violazioni accertate  
(valori in %) 
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       Mappa dei Sinistri 
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