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Introduzione
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Questo documento di sintesi dell’attività
svolta nel corso dell’anno 2013 dal Corpo di
Polizia Locale del Comune di Vimodrone
testimonia il costante impegno con cui
l’Amministrazione ha inteso affrontare il
problema “sicurezza e comune senso di civile
convivenza”
nella
nostra
cittadina,
raccogliendo la richiesta dei suoi abitanti di
una sempre maggiore attenzione a questa
componente fondamentale della loro vita
quotidiana.
A tal fine, l’Amministrazione ha favorito
concrete ed efficaci misure, che hanno
portato a conseguire i risultati illustrati in
questo rapporto
nell’ottica della maggior
trasparenza possibile.
A Vimodrone, il Corpo di Polizia Locale e il
Comando Stazione Carabinieri, che si
interfacciano costantemente nell’ambito di
periodici incontri con il Sindaco, svolgono
egregiamente
il
loro
compito,
come
dimostrano significativi interventi congiunti.
L’Amministrazione Comunale, dal canto suo, si
è impegnata su più fronti per dare risposte
concrete e visibili al sentimento di disagio e di
preoccupazione
della
cittadinanza
nei

confronti di situazioni di illegalità e degrado
urbano, che si verificano, purtroppo, anche
nella nostra comunità.
Siamo tuttavia consapevoli che ancora molto
c’è da fare, perciò sinergia delle forze,
educazione,
condivisione, integrazione,
accoglienza, legalità e rispetto delle regole
saranno le linee guida che l’Amministrazione
continuerà a seguire per garantire a
Vimodrone vivibilità, sicurezza e comune
senso di civile convivenza.
Un plauso, ovviamente, e un sentito
ringraziamento a tutti gli appartenenti al
Corpo di Polizia Locale del Comune di
Vimodrone,
che
con
dedizione
e
professionalità
hanno
consentito
di
raggiungere questi eccellenti risultati!
Il Sindaco
Antonio Brescianini

Premessa
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Nell’immaginario collettivo è presente l’idea di
un operatore di Polizia Locale intento solo a
multare il conducente che per un attimo, ma
proprio per un attimo, ha lasciato la sua auto in
divieto di sosta. In realtà dalla descrizione che
seguirà appare evidente che non è così,
l’attività della Polizia Locale è molto più
complessa e richiede una conoscenza capillare di
ogni fenomeno che appare nel suo territorio e
una risposta trasversale, completa ed integrata
ad esso.
E’ questa funzione così complessa che fa della
Polizia Locale il principale strumento ordinario di
regolazione e rassicurazione di ciò che avviene
nello spazio pubblico della nostra cittadina, una
risorsa
fondamentale
delle
politiche
di
miglioramento della sicurezza urbana.
Nello spazio pubblico le criticità spesso si
sommano e si intrecciano, in questo spazio la
polizia locale opera: informa, educa, regola,

sanziona, difende i più deboli da grandi e piccole

prevaricazioni. Svolge cioè la propria specifica
funzione di regolatore della vita sociale e lo fa
applicando la legge, cioè le regole di vita che la
comunità nazionale e locale democraticamente si
è data.
I dati di seguito sintetizzati rappresentano
soltanto la punta dell’impegno quotidiano
profuso dalle donne e dagli uomini della Polizia
Locale nell’arco del 2013.

A tutti loro un ringraziamento sincero, con il loro
lavoro hanno dato vita vera e umanità ad
ognuna delle attività qui ridotte a dato statistico.
Il Comandante della Polizia Locale
Giovanni Pagliarini

Organigramma
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Composizione del Corpo
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L’organizzazione e la dotazione
organica
La Polizia Locale nel Comune di
Vimodrone è organizzata come Settore
dell’Amministrazione comunale.
Secondo le vigenti disposizioni di legge il
Comandante risponde direttamente al
Sindaco dell’attività del Corpo.
Alla data del 31.12.2013, la consistenza
del Corpo è di: 1 Comandante, 1
Ufficiale, 14 Agenti e un amministrativo
part-time.

Numero
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

5

Agente di P.L. – cat. C1

1

Collaboratore amministrativo - cat. C1

Risorse tecniche
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Parco veicoli

N.ro

Tipologia

Funzione

1

Fiat Ulisse

Ufficio Mobile

1

Fiat Sedici

Autopattuglia

2

Fiat Grande Punto

Autopattuglia

1

Fiat Multipla
(non allestita)

Autopattuglia

2

Motociclo
Aprilia Pegaso
C.C.650

Motopattuglia

2

Velocipedi

Servizio appiedati e
ciclomontato

Risorse tecniche
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Apparecchiature

Numero

Tipologia

7

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

informatiche

Risorse tecniche
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Apparati
Radio-telefonici

N.ro

Tipologia

1

Apparato radio ricetrasmittente VHF
con mappa territorio
(Centrale Operativa)

7

Apparati veicolari radio ricetrasmittenti
VHF
con geolocalizzatore

8

Radio ricetrasmittente VHF
con geolocalizzatore

1

Centralino telefonico

Risorse tecniche
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Altra
strumentazione
tecnica

Numero

Tipologia

1

Autovelox

1

Telelaser

1

Etilometro

1

Precursore etilometro

3

Macchine fotografiche digitali

1

Kit anticontraffazione “Pitagora”

1

OPTAC (cronotachigrafo)

Risorse tecniche
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Armamento
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso
della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, hanno in
dotazione l’arma d’ordinanza.
Gli stessi hanno frequentato, con esito positivo, le
prescritte sessioni di prove/istruzione presso il Poligono di
Tiro a Segno Nazionale di Monza.
Nel corso dell’anno, nell’ambito di un programma
pluriennale di ammodernamento, sono state acquistate
due nuove pistole.

Risorse tecniche
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Videosorveglianza
Tra gli strumenti utilizzati al fine di garantire
la sicurezza urbana vi è l’utilizzo
della
Videosorveglianza.
Le 22 telecamere in funzione, osservano le
zone sensibili del nostro territorio.
Oltre ad una ordinaria attività di presidio della
gestione e manutenzione del sistema, nel
corso del 2013 è stato realizzato lo studio di
fattibilità
inerente
l’ampliamento
dell’impianto, ed è stato approvato il
Regolamento per l’utilizzo del sistema.

Formazione
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Corsi e seminari

La
formazione
di
base
e
l’aggiornamento continuo del personale
in
servizio
sono
presupposti
imprescindibili per
un’azione
sul
territorio efficace ed efficiente.
I dati mostrano come, nonostante le
difficoltà di reperimento delle risorse
che caratterizzano l’attuale periodo, i
percorsi formativi e le ore di
formazione
erogate
sono
stati
significativi.
I corsi organizzati, sia presso la sede
del Comando, che fuori, hanno
riguardato
tematiche
quali,
la
mediazione dei conflitti, il commercio,
l’infortunistica stradale e l’uso del
nuovo software gestionale.

Durata
ore

Partecipanti

16

11

Seminario informativo incidenti stradali

4

1

Incidente stradale con esito mortale o
feriti gravi

8

4

Cronotachigrafo digitale e analogico

8

5

Revisione procedure di attivazione ASO
e TSO

4

2

25

8

200

3

Corso/Seminario
Adozione
Verbatel

software

gestionale

ufficio

Attività di commercio su area pubblica,
Manifestazioni temporanee e spettacoli
La mediazione sociale comunitaria dei
conflitti

Risultati Attività
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Ufficio
Comando
Tratta la gestione della segreteria del
Comandante, la programmazione dei
turni e l’organizzazione dei servizi, la
gestione dei dipendenti e delle risorse
strumentali del Settore, la formazione
del personale, il sistema di qualità e la
gestione amministrativa del Settore.

Attività

2013

2012

Comunicazioni interne
e circolari

49

137

Comunicazioni esterne

229

210

Determine del Comandante

46

72

Pratiche per la gestione del
Bilancio Settore Sicurezza
Urbana Polizia Locale

620

608

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

141

117

Risultati Attività
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Gestione Verbali,
Contenziosi
e Ricorsi
Si occupa della gestione delle
sanzioni relative a violazioni
amministrative e del contenzioso

Attività

Verbali C.d.S.
Verbali
Comunali

Regolamenti

Ricorsi Giudice di Pace C.d.S.
Ricorsi al Prefetto C.d.S.

Ricorsi
ai
Verbali
Regolamenti Comunali
Emissione Ruoli C.d.S.
(cartella esattoriale)
Emissione Ruoli Regolamenti
Comunali
(cartella
esattoriale)

2013

2012

5571

5604

84

45

11

4

136

56

19

10

-

1342

19

26

Risultati Attività
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Pubbliche
Relazioni,
Front-Office
con il cittadino
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.

Attività

2013

2012

Comunicazione telefoniche
(in entrata al centralino)

7341

3479

Ricevimento utenza

4500

1174

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

6000

1991

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

155

412

Risultati Attività
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Centrale
Operativa

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,
coordinando
gli
interventi, siano essi programmati o su
chiamata.
Attività

2013

2012

Comunicazioni
radio-telefoniche

1277

818

Gestione interventi
su chiamata

677

644

Risultati Attività
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Gestione
Ordinanze
Analisi e
Valutazioni
Si occupa dell’elaborazione e
rilascio di ordinanze per
disciplinare
la
circolazione
stradale in occasione di:
manifestazioni
culturali
e
sportive, occupazione suolo
pubblico per lavori stradali e
istituzione cantieri e per motivi
di ordine pubblico.

Attività

2013

2012

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

72

69

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

10

3

Ordinanze per Inquinamento atmosferico

1

3

Ordinanze per Sicurezza Pubblica

-

2

Ordinanze per il Rilascio Contrassegno
per Disabili

49

69

Ordinanze per interventi ASO/TSO

3

4

135

150

Risultati Attività
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Permessi,
Autorizzazioni e
Passi Carrai
In stretta sinergia con l’Ufficio
Ordinanze, Analisi e Valutazioni
e con altri settori dell’ente, si
occupa del
rilascio delle
autorizzazioni per l’occupazione
temporanea di suolo pubblico e
dell’istruttoria della pratica per i
Passi Carrai.

Attività

2013

2012

80

70

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

21

31

Autorizzazioni per Occ.
Pubblico senza ordinanza

89

54

20

71

210

226

2013

2012

9

9

Autorizzazioni per Occ .Temp.
Pubblico per manifestazioni

Suolo

Temp.

Suolo

Autorizzazioni per Occ .Temp.
Pubblico per partiti politici

Suolo

Attività
Istruttoria per Passi Carrai

Risultati Attività
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Permessi
Autorizzazioni
Pass Invalidi
La revisione di tutto l’archivio
effettuata
nel
2012
da
quest’anno è diventata gestione
ordinaria.
Quindici contrassegni sono stati
archiviati
principalmente
per
avvenuto decesso.

Attività

2013

2012

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

119

103

Archiviati (scaduti, perdita requisiti)

15

109

Risultati Attività
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Attività di
Polizia Giudiziaria
Un compito affidato alla Polizia
Locale dal Codice di procedura
penale è quello di reprimere i reati
e di impedire che i medesimi
vengano
portati
ad
ulteriori
conseguenze in tutti i campi, dalla
circolazione stradale al commercio,
dall’edilizia allo sfruttamento della
prostituzione. Ogni operatore che
opera su strada è agente di Polizia
Giudiziaria ed in virtù di questa
qualifica accerta e reprime i reati di
cui viene a conoscenza nel corso
del suo servizio.

Descrizione

2013

2012

Notifiche richieste dalla Questura

12

3

Notifiche richieste dalla Procura

82

22

Notifiche richieste da altre P.L.

19

11

Notifiche richieste dal Min. della Giustizia

4

2

Notifiche richieste dal Min. Infr. e Trasporti

10

3

Notifiche richieste dai Tribunali e Trib. Minori

24

13

Altre Notifiche

11

24

PL, altri Enti, Guardia di Finanza, ecc.)

13

7

Notizie di Reato

8

6

Persone Denunciate

9

10

Persone Identificate

66

103

Comunicazioni SDI (Sistema di Indagine)
Veicoli – patenti – altro …..

107

121

Attività di indagine (richieste da Procura, altre

Risultati Attività
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Attività
informativa
L’attività
svolta
in
collaborazione
con
altri
uffici comunali e/o esterni
all’ente (Questura) consiste
in accertamenti presso le
residenze/dimore
degli
interessati.

Attività

2013

2012

Residenze

558

840

Residenze
Cancellazioni

180

34

Emigrazioni

76

72

Controlli di
convivenza

1

8

815

954

Risultati Attività
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Nucleo Presidio
del Territorio
Nell’ambito di tali attività la
Polizia Locale si pone a
presidio della tutela della
sicurezza stradale e della
mobilità urbana in situazioni
di necessità nonché di
controllo e di dissuasione
dei comportamenti di guida
scorretti
e
pericolosi.
Garantisce inoltre il servizio
di rilevazione degli incidenti
stradali che si verificano nel
territorio comunale.

Attività

2013

2012

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

876

815

Posti di Controllo

103

102

Veicoli controllati sui posti di controllo

633

599

Controlli veicoli SAR (Servizio Auto
Rubate)

225

223

18

17

Servizi appiedati e stazionamenti
(attività vigile di quartiere)

546

326

Stazionamenti autopattuglia

223

223

19810

18688

11

15

Recuperi Veicoli SAR (Servizio Auto
Rubate)

Km autopattuglia/moto
Servizi congiunti con FF.OO.

Risultati Attività
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Sicurezza Urbana
e Antidegrado
La funzione svolta
mediante
l’attività mirata di presidio del
territorio si concretizza in attività di
controllo e
dissuasione dei
comportamenti
illeciti
con
l’obiettivo
di
preservare
il
patrimonio pubblico del paese,
tutelando il decoro e la sicurezza
degli edifici e degli spazi pubblici,
garantendone la libera fruizione da
parte dei cittadini.

Attività

2013

2012

Interventi per Infortunio sul Lavoro

6

6

Segnalazioni per malfunzionamenti

349

147

Sopralluoghi

74

74

Videosorveglianza (ore)

160

90

2013

2012

Veicoli censiti

31

28

Veicoli rimossi dal proprietario

17

11

Veicoli rimossi dalla P.L.

18

5

Pratiche ancora in lavorazione

6

12

Veicoli abbandonati

Risultati Attività
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Infortunistica
Stradale

Il decrescente numero degli
incidenti stradali insieme a quello
degli incidenti con feriti e del
numero dei feriti, è motivo di
grande soddisfazione, ritenendo
che
il contributo della Polizia
Locale abbia avuto un ruolo
rilevante per migliorare la sicurezza
stradale della nostra città.

Attività

2013

2012

Interventi per Incidenti Stradali

79

91

…. gestiti in ore (complessive)

395

455

Contatti per invio rapporti

171

67

Rapporti consegnati e/o inviati

89

102

Sanzioni/Provvedimenti adottati

2013

2012

Patenti sospese

22

21

Revisioni straordinarie veicoli

15

8

Sanzioni accertate

63

78

Punti decurtati

92

109

Risultati Attività
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Edilizia ed
Ecologia

La funzione di tutela urbanistica, prevede controlli finalizzati al rispetto
delle norme edilizie e costruttive degli edifici a tutela della sicurezza e
dell’ordinato sviluppo urbanistico del nostro territorio, procedendo, nel
contempo, ad una attività di monitoraggio e verifica delle attività di
cantiere in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro e di regolarità della
posizione lavorativa delle persone impiegate.
La funzione di tutela ambientale prevede un costante controllo e
monitoraggio del territorio al fine di contrastare e reprimere fenomeni di
degrado ambientale quali inquinamento atmosferico, acustico e delle
acque, depositi irregolari di rifiuti sulla pubblica via.

Attività

2013

2012

Controlli cantieri

9

8

Sopralluoghi urbanistici/ambientali

11

21

Risultati Attività
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Tutela del
Consumatore

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

Bancarelle

104 (104)

5658 (5658)

10 (7)

300 (300)

2013 (2012)
Controlli commerciali
(mercati settimanali del Martedì
e del Venerdì)
Controlli commerciali in occasioni di
sagre, fiere, ecc.

Risultati Attività
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Tutela del
Consumatore

La Polizia annonaria, inoltre, in collaborazione con l’Ufficio
Commercio, su segnalazione di quest’ultimo o di propria iniziativa,
ha effettuato controlli presso le attività commerciali presenti sul
nostro territorio.

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.
Attività

2013

2012

Controlli presso gli esercizi commerciali
su area pubblica/privata

20

16

Sanzioni

16

13

-

2

Sequestro merce

Risultati Attività
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Altri Servizi
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.

Attività

2013

2012

Scorte viabilistiche e cortei

34

87

Presenza manifestazioni, feste,
sagre, ecc …

28

28

Consigli Comunali

12

11

Rappresentanza

19

19

Attività straordinarie
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Il Corpo di Polizia Locale e le sue articolazioni
hanno svolto un significativo lavoro di studio,
analisi,
e realizzazione di progetti nel campo
delle Sicurezze: Sicurezza Urbana e Sicurezza
Stradale, con l’obiettivo di contribuire a migliorare
la qualità della vita nel nostro territorio.
Gli interventi sono stati realizzati anche attraverso
sinergie con altri uffici dell’ente.

Attività straordinarie
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Educazione
Stradale
Gli incontri di educazione stradale sono
stati organizzati
nelle scuole di ogni
ordine e grado, con programmi adeguati
alle diverse fasce di età degli scolari e
studenti. Ai bambini si è parlato del
comportamento da tenere a piedi come
pedoni e dell’uso che si può fare della
strada e gradualmente si è arrivati ai
contenuti esposti negli incontri con i
ragazzi più grandi della scuola media
relativi ai rischi conseguenti all’assunzione
di sostanze psicotrope, stupefacenti e di
bevande alcoliche. L’impegno diretto del
Comandante con il supporto degli
operatori, è stato molto intenso ed il
numero delle classi incontrate e le ore
erogate è stato molto significativo, come
si può rilevabile dai dati sottoriportati.

Attività straordinarie
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Videosorveglianza
E’ stato realizzato un progetto di
aggiornamento
e
ammodernamento tecnologico e
funzionale
dei
sistemi
di
monitoraggio e controllo del
territorio. L’intervento mira a
migliorare e rafforzare la qualità
della vita delle persone che
vivono e lavorano a Vimodrone,
a partire dalla tutela della loro
incolumità fisica, dei propri beni
materiali
e
del
diritto
inalienabile ad una ordinata
convivenza civile, utilizzando
moderne tecnologie.

Attività straordinarie
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Viabilità

Sono stati realizzati interventi sulla viabilità sia
all’interno del centro storico, sia nelle zone più
periferiche e di grande transito, con lo scopo di
rendere più fluida e sicura la circolazione stradale.
Significativi sono stati gli interventi di
razionalizzazione e messa in sicurezza della
viabilità nel centro cittadino con l’introduzioni di
nuovi obblighi e divieti e una particolare
attenzione ai camminamenti pedonali.
Strategici gli interventi sulla Padane Superiore e
la SP 160, con la realizzazione di nuove rotatorie
in grado di rendere più scorrevole e ordinato il
traffico intenso che quotidianamente transita sul
nostro territorio in direzione Milano-Bergamo e
Cologno-Segrate.

Attività straordinarie
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Nuovo piano della sosta

Nell’anno 2013 coerentemente con il vigente
Piano Urbano del Traffico è stato predisposto il
Piano della Sosta del Comune di Vimodrone con
la riqualificazione delle aree di sosta su strada,
mediante la progettazione e realizzazione di
nuovi e diversi spazi di sosta su strada nelle
aree del centro storico cittadino, per rendere
più semplice il raggiungimento del centro della
città e consentirne un maggiore utilizzo a
rotazione da parte di tutti gli utenti.. Queste
aree nel 2014, non saranno più liberamente
fruibili, in quanto assoggettate a tariffazione
oraria prevedendo agevolati per i residenti e
per particolari categorie di utenti.

Attività straordinarie
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Sicurezza e legalità

Alla sicurezza della nostra cittadina, concorrono,
ad integrazione delle attività di controllo del
territorio,
una serie di progetti e interventi
gestiti dal “Settore servizi alla persona”. La
Polizia locale partecipa attivamente a questi
progetti, in particolare risultano rilevanti:
- “L’osservatorio sperimentale per le
politiche giovanili” composto da circa venti
soggetti. Una sede di confronto permanente per
monitorare e analizzare possibili problematiche e
costruire sinergie in grado di affrontare e
risolvere i vari casi;
- progetto integrato sulla legalità denominato “La
coda del lupo”, si tratta di azioni concrete nella
scuola e sul territorio relative ai fenomeni del:
bullismo, del consumo di sostanze, del gambling
e dell’educazione stradale.

Attività straordinarie
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Manifestazioni, eventi
e cerimonie

Il Corpo di Polizia Locale nel corso del 2013 ha
garantito il regolare svolgimento, con servizi
aggiuntivi,
delle
principali
manifestazioni
istituzionali, religiose, culturali,
commerciali e
sportive tenutesi sul territorio comunale.
Un’attività intensa e impegnativa, svolta spesso in
giorni festivi e in orari serali, le ore
complessivamente dedicate a tale attività sono
state 1043, pari a 174 turni aggiuntivi.

Attività straordinarie
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Protezione civile

Regolamenti
comunali

Il 2013 ha visto il Corpo di Polizia Locale impegnato in
un lavoro di consolidamento e sviluppo del Nucleo
Operativo Comunale di Protezione Civile. Nel corso
dell’anno sono state organizzate importanti giornate
formative e un’attività di promozione della Protezione
Civile che ha avuto il suo sbocco nella predisposizione
del bando di reclutamento dei nuovi volontari che ha
riscosso notevole successo. Sono state garantite le
attività ordinarie e la collaborazione con la Provincia e il
COM 19, nonché le attività di supporto durante le
manifestazioni culturali e sportive e il mantenimento dei
requisiti di operatività.

Nel corso dell’anno 2013 sono stati predisposti i nuovi
regolamenti
comunali:
“Regolamento
Polizia
Urbana”,
“Regolamento utilizzo Piazza Unità
d’Italia” e “Regolamento Videosorveglianza”

Analisi
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I risultati conseguiti, raccolti e descritti
precedentemente sono
qui di seguito analizzati e
raffrontati con le esperienze precedenti.

Le attività annuali della Centrale Operativa
38
Il principale nodo dell’attività della
Polizia Locale è la Centrale
Operativa.
Essa è parte di un’unità più
complessa che comprende:
Centrale Radio-telefonica;
Centrale videosorveglianza;
Sportello ricevimento.
Le attività sono svolte da 3
operatori per turno, che valutano e
dispongono le richieste d’intervento
provenienti
dalla
cittadinanza,
garantiscono l’interfaccia con il
personale
esterno,
gestiscono
l’attività d’ufficio.

Una giornata tipo del Nucleo Presidio del Territorio
39

Le attività della Polizia Locale si
svolgono su sei giorni la settimana,
per 11 ore e 45 minuti al giorno. Esse
sono varie e vanno dal presidio alle
scuole, ai corsi di formazione,
all’attività informativa, alle verifiche
preliminari per la definizione di
un’ordinanza, ai rapporti con altri
Corpi e uffici, ai sopralluoghi presso
cantieri e esercizi commerciali, agli
ASO, ecc..
L’effetto più evidente di queste
attività è dato dal costante controllo
del territorio, prodotto da un
pattugliamento
continuo
che
individua situazioni potenzialmente
critiche,
anticipando
eventuali
conflittualità mediante le segnalazioni
ai competenti uffici.
Nell’immagine rappresentiamo le
attività d’iniziativa (in giallo e in grigio
quelle disposte).
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Sanzioni elevate

sanzioni contestate

per violazioni a

Sanzioni accertate
Punti decurtati

2012

2925

2598

23

25

1

5

Art. 142 (superamento limiti di velocità)

68

32

Art. 146 (inosservanza del rosso)

13

45

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

norme del C.d.S. e
tipologia
Descrizione

2013

Art. 80 (omessa revisione)
Art. 116 (guida senza patente)

2013

2012

5571

5604

Art. 157 (sosta irregolare)

594

877

2163

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

866

751

Art. 172 (mancato uso delle cinture)

14

32

Art. 186 (guida in stato di ebrezza)

-

1

Art. 193 (senza assicurazione)

7

5

1060

1233

5571

5604

1750

Altri Art.
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Sanzioni elevate
per violazioni a
norme del C.d.S.
per fasce orarie
e per vie
Attività sanzionatoria per fasce
orarie

Strada

tot.
via

di
cui

Borsellino

757

95 %

Padana Superiore

666

47 %

Martesana

393

26 %

Sosta in zona disco

Pascoli

373

49 %

Mancato rispetto obblighi e/o
limitazioni

Dei Mille

249

64 %

Pulizia strade

XI Febbraio

192

42 %

Pulizia strade

Piave

188

46 %

Pulizia strade

Della Burrona

168

37 %

Violazione della segnaletica
orizzontale

Sanzione
Mancato rispetto obblighi e/o
limitazioni
Violazione della segnaletica
orizzontale

07:15 - 10:00

39 %

10.00 – 12.00

18 %

12.00 – 16.00

22 %

Gramsci

166

29 %

Sosta in località vietata

16.00 – 19.00

20 %

S. Anna

158

52 %

Sosta in località vietata

19.00 – 24.00

1%
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Interventi per
tipologia
Con l’adozione del nuovo sistema
gestionale, da quest’anno le categorie
d’intervento
sono
rappresentate
diversamente dallo scorso anno.
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Interventi
per zone

Località

percentuale

Zona Nord-Est

34 %

Zona Sud-Est

9%

Zona Sud-Ovest

11%

Zona Nord-Ovest

4%

Zona centro

27%

35
30
25
20
15
10
5
0
Zona Nord-Est

Zona Sud-Est

Zona Sud-Ovest

Zona Nord-Ovest

Zona centro
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Infortunistica
Stradale

Tipologia sinistro

2013

2012

Incidenti senza feriti

36

44

Incidenti con feriti

43

47

0

0

79

91

Incidenti mortali

Descrizione

2013

2012

Veicoli coinvolti

150

181

Persone coinvolte
Feriti
Giorni di prognosi
(oltre)

176
55

628

Tempi di intervento

2013

2012

239

Tempo di “Giunti sul Posto”
(valore medio)

7 min.

9 min.

65

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

13 %

18 %

52 %

43 %

614

Interventi effettuatiti in un
tempo di “Giunti sul Posto”
inferiore a 6 minuti
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Infortunistica Stradale
per fasce orarie
e per vie

Descrizione
(se > 2)

2013

2012

Via Padana Superiore

37

46

Via per Piave

7

5

Via Quindici Martiri

4

2

Intervallo orario

2013

2012

Via Giuseppe Di Vittorio

4

-

00:00 – 07:00

2

1

Via IV Novembre

4

3

07:00 – 09:00

14

15

09:00 – 12:00

26

34

Via XI Febbraio

4

5

12:00 – 13:00

7

7

Via della Burrona

3

-

13:00 – 16:00

18

13

Via Giuseppe Garibaldi

3

-

16:00 – 19:00

15

27

19:00 – 21:00

0

2

Via Guido Rossa

3

-

Via Fiume

3

-

Via Gandhi

3

-
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Principali sanzioni
accertate su
incidente

Valori percentuali
40
35

Dalla
tabella
precedente
emerge che la percentuale
maggiore (47%) di incidenti si
verifica sulla Padana Superiore
(SS11), nonostante il costante
monitoraggio da parte degli
operatori della Polizia Locale,
inoltre il grafico evidenzia, che
una delle cause più frequenti è
il mancato rispetto dei limiti di
velocità.
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Mappa dei Sinistri
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Comparazione dati
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Variazioni su 2012 e 2011

Attività

2013

2012

2011

TIPOLOGIA
SINISTRO

Verbali C.d.S.

5571

5604

3814

Incidenti senza feriti

36

44

36

Verbali R.C.

84

45

17

Incidenti con feriti

43

47

44

Incidenti mortali

-

-

-

Ricorsi GdP

11

4

9

Ricorsi Prefetto

136

56

74

2013 2012

2011

Alcune immagini
49

“IN CIVITATE,
PRO CIVITATEM”
(Nella città, per la città)

Progetto grafico ed elaborazione a cura della
Sezione Infortunistica – Studi e statistiche
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Comune di Vimodrone

Settore Sicurezza Urbana Corpo Polizia Locale
Pubblicazione edita in occasione della presentazione del Report 2013 in data 24 gennaio 2014

