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L’anno 2014 è terminato e ci apprestiamo ad affrontare il nuovo anno con 
grande determinazione e con la certezza di aver dato molto alle cittadine e ai 
cittadini di Vimodrone. 

Forniamo quindi, con questo documento di sintesi dell’attività svolta dal 
Corpo di Polizia Locale nell’anno 2014, i dati affinché sia evidente quanto viene 
svolto quotidianamente. 

 E’ grazie all’impegno delle donne e degli uomini della Polizia Locale di Vi-
modrone, che si riesce a dare anno dopo anno i risultati attesi. Pertanto è a 
tutti gli appartenenti al Corpo che va il ringraziamento più sentito del Coman-
dante e del Sindaco. 

I dati, qui di seguito sintetizzati, possono essere una chiave di lettura di 
quanto complessa sia la funzione della Polizia Locale, ma non esauriscono la 
comprensione dell’attività degli operatori, che quotidianamente, ordinariamente 
e straordinariamente, sono chiamati a svolgere compiti a garanzia dell’ordinata 
e civile convivenza dell’intera comunità.  

L’anno appena iniziato si presenta particolarmente complicato e complesso, 
non solo perché dovranno stabilizzarsi tutti gli interventi innovativi o di nuova 
istituzione che hanno caratterizzato il Comando di Polizia Locale, ma anche, 
perché ci si dovrà far carico degli eventi di “natura mondiale” che caratterizze-
ranno il territorio milanese. 

L’EXPO sarà una grande occasione, non solo per la città di Milano, non solo 
per la Lombardia, ma per tutta l’Italia. 

In questo contesto, al fine di contribuire alla realizzazione in sicurezza di 
questo grande evento, il nostro Ente e, in particolare il Comando di Polizia Lo-
cale, non farà mancare il suo contributo, garantendo alcuni servizi in sinergia 
con gli altri Enti. 

 

 

 

Il Comandante della Polizia Locale                                Il Sindaco 

           Giovanni Pagliarini                                     Antonio Brescianini 
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L’obiettivo generale dell’anno appena trascorso è stato quello di consolidare un modello 

organizzativo che ha posto, al centro delle sue azioni il controllo del territorio. 
Questo obiettivo è stato messo a dura prova, sia per ragioni di limitatezza delle risorse 

umane, sia per necessità formative obbligatorie (che hanno, inevitabilmente sottratto 
parte del personale dalle attività operative), sia per i servizi di nuova istituzione che 

hanno incrementato le attività amministrative.  

Ciò nonostante, i dati successivi confermano che l’obiettivo è stato raggiunto, grazie ad 
un’attività complessa che ha saputo unire azioni di controllo, prevenzione e repressio-

ne, nonché con un’intesa e significativa attività di sensibilizzazione e informazione. 
In questo contesto, particolarmente significative sono state le azioni positive che hanno 

dato vita a specifici progetti, tra i quali: 

 anziani - Progetto “Cave!”, che mira a sensibilizzare e rendere più consapevoli gli 

anziani; 

 alunni - Progetto “Educazione Stradale nelle Scuole”, che anno dopo anno, è di-

ventato sempre più corposo e, oltre ad affrontare il tema basilare dell’educazione 
stradale, prende in esame ambiti come il senso civico, il bullismo, l’abuso di alcool 

e droga. 

 cittadinanza - Progetto “Sensibilizzazione e informazione”, che ha sviluppato un’ 

attività di sensibilizzazione sui temi della circolazione stradale e dell’abuso di alcool 

e stupefacenti, aggiuntiva alla normale attività svolta prevalentemente nelle scuole 
del territorio. L’attività ha riguardato la partecipazione degli agenti della Polizia Lo-

cale con un proprio stand alle principale manifestazioni ricreative e culturali svoltesi 
sul territorio, proponendo da un lato attività tese a sensibilizzare sui temi sopra 

citati e dall’altro distribuendo specifici materiali informativi elaborati e prodotti dal 

Corpo di Polizia Locale  

Per quanto concerne l’incremento delle attività del Corpo di Polizia Locale, ha, sicura-

mente giocato un ruolo importante e rilevante l’attività progettuale e  propedeutica 

all’istituzione del “Piano della Sosta Tariffata”, nonché tutte le azioni operative finalizza-
te alla sua gestione. 

Inoltre, le attività svolte nel 2014, hanno posto le basi per migliorare qualitativamente 

il controllo del territorio con servizi aggiuntivi e con l’utilizzo della tecnologia. 

A titolo d’ esempio: 

 il potenziamento dell’attività del “Vigile di Quartiere” con l’ausilio dell’Ufficio Mobile; 

 l’uso di apparecchiature tecnologiche per controlli più mirati; 

 ammodernamento e ampliamento del sistema di videosorveglianza a supporto delle 

normali attività di controllo del territorio; 

 miglioramento degli standard di efficienza in ambito commerciale, edilizio, ambien-

tale, ecc., mixando attività informativa e attività repressiva. 
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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” con anzianità di almeno 10 anni 1 

Agente Cat. “C” con anzianità di almeno 20 anni 6 

Agente Cat. “C” con anzianità di almeno 10 anni 2 

Agente Cat. “C” con anzianità  inferiore a 5 anni 5 

 

In data  29.10.2013, è stato approvato dalla Regione Lombardia   il Regolamento Regio-

nale n. 4, in materia di “Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servi-

zi di Polizia Locale della Regione Lombardia”.   

Il Sindaco, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del suddetto Regolamento 

Regionale, su segnalazione del Comando, procede con l’applicazione agli operatori della 

Polizia Locale del Comune di Vimodrone delle disposizioni di cui al Regolamento stesso e 

al conferimento dei simboli distintivi di grado come di seguito: 

Profili professionali 
Personale  
in servizio 

Distintivo 

Commissario Capo — Comandante 1  

Commissario 1  

Sovraintendente 6  

Assistente 2  

Agente 5  
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Nr. 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 
Motopattuglia 

2 
Motociclo 

Piaggio MP3 
Motopattuglia 

2 Velocipedi 
Servizio appiedati e  

ciclomontato 

 
 (**) La Fiat Multipla, non allesti-
ta, da Ottobre 2014, è stata ceduta 
ad altri uffici del Comune di Vimo-
drone. 
 
 (*) Per la Fiat Ulisse e i motocicli 
Aprilia Pegaso, sono state avviate 
le pratiche di dismissione. 
 

L’ Ufficio Mobile sarà sostituito da  
un veicolo nuovo e con le medesi-
me caratteristiche. 
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Nr. Tipologia 

1 

Apparato radio ricetrasmittente 

VHF con mappa territorio 
(Centrale Operativa) 

7 

Apparati veicolari radio ricetra-

smittenti VHF 
con geolocalizzatore 

8 

 

Radio ricetrasmittente VHF 

con geolocalizzatore 

1 Centralino telefonico 

Apparati Radio Telefonici 

Nr. Tipologia 

1 Autovelox 

1 Telelaser 

1 Etilometro 

1 Precursore etilometro 

3 Macchine fotografiche digitali 

1 
Kit anticontraffazione 

“Pitagora” 

1 OPTAC (cronotachigrafo) 

Altra strumentazione tecnica 

Nr. 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 

Apparecchiature  

Informatiche 

Etilometro 
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Corsi e seminari  

 

Titolo   

 

Durata  

Ore 

 

Operatori 

Coinvolti 

Attività di prevenzione e controllo in tema di gioco 
d’azzardo. Il ruolo dei Comuni e della Polizia Locale 
nel contrasto alle ludopatie 

8 1 

Attività di controllo in tema di sicurezza alimentare e 
tutela dei consumatori anche in vista di EXPO 2015 

8 1 

Circolazione sul territorio nazionale dei veicoli con 
targa estera 

4 2 

Cronotachigrafo digitale e analogico 8 5 

Convegno sulla Polizia Locale 8 2 

Modulo 3 formazione di base per Agenti Polizia  
Locale 

90 2 

Modulo 1 e 2 formazione di base per Agenti Polizia 
Locale 

270 1 

La mediazione sociale comunitaria dei conflitti  
(parte 2013 e parte 2014)                        

200 3 

 Controlli in materia di autotrasporto e verifica dei 
documenti di viaggio internazionali anche in vista di 
EXPO 2015 

12 1 

Corso teorico/pratico per il conseguimento della pa-
tente di servizio 

25 4 

 

TOTALE 

 

633 

 

22 
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SICURI INSIEME : il progetto “CAVE!” 

Nell’anno 2013 i dati evi-
denziano dinamiche in 
incremento sia sul fronte 
della “percezione di insi-
curezza” in ambito urba-
no della fascia over 65, 
sia di episodi segnalati o 
denunciati alle forze 
dell’ordine. Sul primo a-
spetto, quello 
dell’insicurezza, l’analisi 
si basa sui dati evidenzia-
ti nel “Report anno 2013” 
del Settore Sicurezza Urbana Corpo Polizia Locale di Vimodrone: nell’anno consi-
derato, su 7341 comunicazioni telefoniche di cittadini, registrate presso la Centrale 
Operativa del Comando di Polizia Locale, circa il 10% hanno  riguardato segnala-
zioni di sospetta truffa o potenziale truffa (presunti addetti gas, luce o comunali, 
ecc. presentatisi presso le abitazioni) di cui il 7% provenienti da popolazione anzia-
na; tale dato è andato ulteriormente incrementando nel primo semestre del 2014. 
Relativamente al secondo aspetto, i Carabinieri della locale Stazione hanno evi-
denziato episodi di truffe, borseggi, scippi con andamento crescente nel corso 
dell’ultimo biennio, specie in connessione a luoghi particolarmente critici e affollati 
frequentati dalla popolazione anziana.  

 

In collaborazione con il Comando 

dei Carabinieri, in accordo con le 

Associazioni operanti sul territo-

rio di Vimodrone, in particolare 

con quelle più vicine agli anziani, 

è stata attivata un’azione siste-

mica e integrata di comunità, 

che ha previsto lo svolgimento di 

vari interventi di informazione, 

sensibilizzazione e formazione al 

contrasto del fenomeno dei reati 

a danno degli anziani.  
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SICURI INSIEME : il progetto “CAVE!” 

Il progetto “CAVE!” nasce dalla percezione di una potenziale criticità territoriale 
derivante sia dalla collocazione geografica di Vimodrone, sia dalla composizione 
del quadro generazionale sociale. E’ la risposta concreta di comunità, in cui gio-
cano, in parallelo azioni preventive di sensibilizzazione e presidi di contrasto. Vi 
è, di fondo, la consapevolezza che nella società odierna sia divenuto imprescin-
dibile riconnettere in primo luogo il tessuto delle relazioni umane, del dialogo 
“porta a porta”, il riappropriarsi di quello scudo protettivo naturale rappresenta-
to dal rapporto di vicinato, dal quartiere sentito e vissuto dai propri residenti, 
dall’interazione civica fra istituzioni e singoli cittadini.  

La scelta di un titolo in latino 
vuole, in fondo, anche suggerire 
una sorta di ritorno all’antico, ad 
un diverso modo di interagire e 
rapportarsi con gli altri, seppur 
interpretato in un’accezione mo-
derna e al passo coi tempi. Un 
percorso di sensibilizzazione non 
può essere licenziato con la di-
stribuzione dei soli opuscoli, ma 
va innervato nel contesto socia-
le, va trasmesso alle persone 
perchè queste facciano da trami-
te verso altre persone. Il nucleo 
portante di “Cave!” è stato, e 
continuerà ad essere l’intenso 
lavoro di sensibilizzazione sui 
cittadini, con acquisizione di in-
formazioni, nuovi comportamenti 
e strumenti adeguati di risposta 
comunitaria; accanto e a suppor-
to l’incremento dei presidi 
“leggeri” territoriali, attraverso il 
ricco volontariato, e la concretiz-
zazione di nuovi servizi di ascol-
to, aiuto e assistenza a disposi-
zione della popolazione anziana.  
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Progetto “CAVE!”: le azioni 

costituzione board di governance del pro-
getto, elaborazione del piano di lavoro ese-
cutivo, attuazione azioni preliminari e am-
ministrative; 

elaborazione di materiale informativo e pia-
no della comunicazione;  

campagna cittadina informativa e di sensibi-
lizzazione e prevenzione sul territorio  

campagna di sensibilizzazione specifica sul 
target over 65  

intervento di sensibilizzazione nelle scuole 
primarie e “Festa dei Nonni”  

presidio aree a rischio con contributo volon-
tariato e protezione civile  

I soggetti destinatari del progetto sono stati proprio i cittadini over 65 anni, che 
contano una percentuale pari al 20,59 % (n.3.534 di cui 1558 maschi e 1976 
femmine) dell’intera popolazione vimodronese, mentre nella fascia fra i 60 e i 64 
anni vi sono 1004 residenti, pari al 5,85% (fonte: Servizi Demografici Comune di 
Vimodrone).  

Le percentuali indicate evidenziano chiaramente come  
almeno 1 cittadino su 5  

rientra nella fascia considerata potenzialmente  
vittima di reati o truffe a danno di anziani.  

attivazione sportello sperimentale preventi-
vo connesso a rete servizi sociali  
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Progetto “CAVE!”:  gli obiettivi raggiunti  

Incremento della consapevo-
lezza e della sensibilità della 
popolazione e dei cittadini over 
65, in particolare verso il feno-
meno dei reati in danno degli 
anziani. 

Incremento della capacità di 
contrasto individuale e comu-
nitario al fenomeno. 

Incremento servizi e strumenti 
di supporto, contrasto, facilita-
zione e assistenza agli anziani 
(presidio permanente). 

Riduzione della percezione di 
insicurezza fra i cittadini over 
65 e la popolazione in genera-
le.  
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SICURI INSIEME :  Sistema di Allerta Telefonico 

In un progetto ampio e articolato quale quello della SICUREZZA,  la Polizia Lo-
cale di Vimodrone, quest’anno, si è dotata di un sistema di allarme telefonico. 
L’avvio di questo nuovo servizio di informazione ha lo scopo di allertare i cittadi-
ni 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 mani-
festazioni, 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! 

  

1 telefonata 

Con 1 telefonata,  
in pochi minuti,  

si possono chiamare  
tutti i residenti del Comune !!! 

Con 1 telefonata,  
in pochi minuti,  

si può sapere se 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 via-

bilità, interruzioni erogazioni gas, acqua e luce, emergenze, allerta meteo, ecc... 
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ATTIVITA’ di SENSIBILIZZAZIONE e INFORMAZIONE 

Nell’arco dell’anno 2014, il Corpo di Polizia Locale ha sviluppato un’ atti-
vità di sensibilizzazione sui temi della circolazione stradale e dell’abuso 
di alcool e stupefacenti, aggiuntiva alla normale attività svolta prevalen-
temente nelle scuole del territorio. 

L’attività ha riguardato la partecipazione degli agenti della Polizia Locale 
con un proprio stand, alle principale manifestazioni ricreative e culturali 
svoltesi sul territorio, proponendo, da un lato attività tese a sensibilizza-
re sui temi sopra citati e, dall’altro, distribuendo specifici materiali infor-
mativi elaborati e prodotti dal Corpo di Polizia Locale   

Le pubblicazioni della Polizia Locale di Vimodrone 
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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 gra-
dualmente 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 di-
retto del Comandante con il supporto degli operatori, è stato molto in-
tenso ed il numero delle classi incontrate e le ore erogate è stato molto 
significativo, come si può rilevabile dai dati sotto riportati. 

Hanno partecipato  

547 alunni  

delle scuole  

medie, primarie e dell’infanzia. 

Scolaresca in Comando - Consegna attestati. 
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SINERGIA CON LE ALTRE FORZE DELL’ORDINE  

Al di là dell’aspetto statistico, par-
ticolare rilievo assume la collabo-
razione con il Comando della Sta-
zione dei Carabinieri di Vimodro-
ne: una collaborazione fattiva che 
prevede incontri periodici tra il 
Sindaco, il Comandante dei Cara-
binieri e il Comandante della Poli-
zia Locale, per discutere delle 
principali problematiche di sicu-
rezza del paese. 

Significativa, è anche, l’attività sinergica di informazione e prevenzione 

che si è sviluppata nell’ambito del progetto anziani. 

Fondamentale, inoltre, la collaborazione operativa tra le due strutture 

che consente spesso di prevenire e reprimere comportamenti illeciti di 

particolare rilievo, quale, ad esempio, l’intervento congiunto che ha 

consentito di sventare una rapina all’ufficio postale. 

Non meno significativa è l’attività di collaborazione con le altre Forze 

dell’Ordine, in occasione di fatti ed eventi di particolare rilevanza.  
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MODIFICHE  DELLA VIABILITA’ ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA 

Allo scopo di rendere più fluida e sicura la circolazione stradale, so-
no stati realizzati  interventi sulla viabilità, sia all’interno del  centro 
storico, sia nelle zone più periferiche e di grande transito. 
 

Si è trattato, in particolare, di interventi di razionalizzazione e mes-
sa in sicurezza della viabilità nel centro cittadino con l’introduzione 
di nuovi obblighi e divieti. 

Questa attività di modifica e messa in sicurezza della viabilità , natu-

ralmente, dovrà trovare applicazione anche nel corso del 2015, sem-

pre nell’ottica di un miglioramento crescente della qualità di vita dei 

cittadini Vimodronesi. 
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IL SISTEMA SOSTA: obiettivo strategico 

L’Amministrazione comunale di Vimodrone ha definito il Piano operativo della 
Sosta, per gli anni 2014-2015-2016 con l’obiettivo di tutelare il proprio territorio, 
ponendo in atto ogni scelta possibile al fine di renderlo fruibile, garantendo la 
sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, valorizzando nel contempo il 
tessuto produttivo e commerciale. 
Si sono realizzate una serie di azioni volte al miglioramento del livello qualitativo 
della vita dei cittadini nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Codice della 
Strada.  

Lo scopo è quello di garantire la sicurezza stradale, la riduzione dei 
costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, 

utilizzando in maniera razionale il territorio  
e migliorando la fluidità della circolazione. 

La regolamentazione della sosta su strada 

nell’area centrale del comune di Vimodro-

ne ha visto l’attuazione di una “Zona Blu 

Tariffata” comprendente strade e piazza-

li più prossime ai poli di maggiore attra-

zione della mobilità urbana e alle fermate 

della MM2. 

Un intervento, la cui ragione va ricercata nella criticità legata alla presenza di pendo-

lari, in gran parte non residenti a Vimodrone, che effettuavano interscambio auto-

metro occupando gli stalli di sosta per otto/dieci ore nelle vie del centro. 

Park Metro (a sn Dante, Cadorna sotto) prima attuazione Piano Sosta 
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IL SISTEMA SOSTA : offerta dei parcheggi 

Disco Orario; 198; 
13%

Zona Blu; 539; 37%

Disabili; 40; 3%Carico/Scarico; 9; 
1%

Liberi; 667; 46%

di cortesia; 7; 0%

Stalli Sosta

Disco Orario Zona Blu Disabili Carico/Scarico Liberi di cortesia

Premesso che la “Zona Urbana” è più grande e contiene al suo interno la  

Zona Blu Tariffata, il grafico sotto riportato aiuta a comprendere nella sua 

totalità quale sia l’offerta di  parcheggi che il  Sistema Sosta del Comune di 

Vimodrone ha nell’ambito della stessa   

IL SISTEMA SOSTA : attività informativa 

Con l’intento di dare il maggior numero di informazioni e 

chiarimenti,  è stato attivato, da luglio, presso gli uffici  

della Polizia Locale, e in seguito,  presso l’UFFICIO PIANO 

DELLA SOSTA, un servizio INFO POINT, che ha gestito 

complessivamente tra mail, telefonate e ricevimento pub-

blico ben 700 contatti. Un’importante attività di front-office 

al servizio dei cittadini, che oltre a dare un concreto aiuto 

agli utenti, grazie al confronto e all’ascolto dei singoli, ha 

consentito, in coordino con  l’attività di back-office, di 

fronteggiare ogni problematica. 
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IL SISTEMA SOSTA : alcuni dati 

A partire da 1 luglio al 31 dicembre 2014, alcuni dati : 

 700 contatti (mail, telefonate e ricevimento pubblico, presso lo sportello 

dell’ UFFICIO PIANO SOSTA) 

 620 ore (front-office e  back-office) 

 

SONO STATI RILASCIATI  

402 contrassegni 

337 Residenti  

2 Assistenza 9 Dimoranti 

 18 dipendenti    

e titolari 

30 Abbonati ATM 

4  Mensili 

Il Piano Sosta è partito  il 1 ottobre 2014 e, in 58 giorni di funzionamento, 

i parcometri hanno emesso un totale di 13.475 ticket di pagamento. 

Sono state elevate 117 sanzioni, per assenza titolo di sosta. 

Mese n. ticket rilasciati 

Ottobre  4.771 

Novembre 4.008 

Dicembre  4.696 

TOTALE  13.475 
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LA VIDEOSORVEGLIANZA  

Nell’ambito delle politiche di controllo del territorio, l’uso della tecnologia 
assume rilevanza strategica se accompagnata da un’attività che, da un 
lato, non deve far venir meno l’aspetto relazionale all’interno di una co-
munità, e dall’altro, deve saper garantire e tutelare la sicurezza dei citta-
dini. 

Con questo spirito è stato predisposto il potenziamento e 
l’ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza, introducendo an-
che, in via sperimentale, un sistema di lettura targhe per i veicoli in tran-
sito in alcune porzioni del territorio. 

Uno strumento in più per la sicurezza dei cittadini. 
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Ufficio Comando  

Attività  N. 

Affari Generali  

Segreteria di Settore e Segreteria Comandante - Servizi  personale - Contabilità  

Esposti dei cittadini 55 

Contatti telefonici con i cittadini 1493 

Comunicazioni esterne 265 

Appuntamenti  152 

Comunicazioni interne e circolari  28 

Disposizioni di servizio 10 

Elaborazione Ordini di servizio 52 

Pratiche per attività di formazione (pat. di servizio….ecc) 44 

Riunioni di lavoro 55 

L’Ufficio Comando è composto da uno staff che, con il Comandante, coor-
dina  l’attività degli uffici  e svolge funzioni di supporto alla Direzione del 
Corpo.    Espleta compiti di segreteria per l’intero Settore Sicurezza Urba-
na, cura le relazioni esterne, cura la tenuta del protocollo e l’archivio per 
le attività di ambito assegnate. Gestisce le attività del personale, la pro-
grammazione dei turni, l’organizzazione dei servizi e la formazione. Am-
ministra le risorse strumentali e il sistema di qualità. A questo ufficio è 
affidata, inoltre la gestione della segreteria del Comandante. 

L’unità ricomprende e coordina le seguenti attività: 
 Affari Generali   

 Gestione Risorse  (vedi pagina seguente) 
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Ufficio Comando  

Attività  N. 

Gestione Risorse  

Amministrazione risorse strumentali 

Pratiche per la gestione del Bilancio Settore Sicurezza Urbana 

Polizia Locale - Pratiche per la gestione degli impegni di spesa 

sui capitoli di pertinenza della Polizia Locale 

740 

 

Determine del Comandante 52 

Determine Giunta Comunale 7 

Determine Consiglio Comunale 1 

Gestione acquisti in collaborazione con ufficio economato 151 

L’unità ricomprende e coordina le seguenti attività: 
 Affari Generali  (vedi pagina precedente) 

 Gestione Risorse   
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SERVIZIO RISCOSSIONE  

La diversa gestione del servizio esattoria e la nuova logistica della stes-
sa; nonché il servizio Piano Sosta e alcune norme introdotte, quale la 
riduzione del 30% del pagamento delle sanzioni entro cinque giorni, i-
hanno incrementato in modo significativo il servizio cassa, oltre 
all’affluenza in comando di circa 1000 utenti. 

2013 

Diritti di segreteria  

TOSAP 

TARES  

193 

Operazioni  

2014 
TARES  

Sanzioni Codice 

delle Strada 

Sportello  

Piano Sosta  

Diritti di segreteria  

TOSAP 

586 

Operazioni  

927 riscossioni in contanti  

93 riscossioni POS 

379 riscossioni in contanti 

18 riscossioni POS 
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Gestione Verbali Contenziosi e Ricorsi  

Attività  2012 2013 2014 

Verbali Codice della Strada 5604 5571 4953 

Verbali Regolamenti Comunali 45 84 35 

Ricorsi Giudice di Pace  Codice della Strada 4 11 9 

Ricorsi al Prefetto Codice della Strada 56 136 88 

Ricorsi ai Verbali Regolamenti Comunali 10 19 8 

Ordinanze Ingiunzione Regolamenti Comunali 0 0 49 

Emissione Ruoli Reg. Comunali (cart. esattoriali) 26 19 48 

Si occupa della gestione delle sanzioni relative a violazioni amministrative e del 
contenzioso 

Verb. C.d.S. Verb. Reg. 

Com.

Ricorsi 

Giudice di 

Pace C.d. S.

Ricorsi al 

Prefetto C. d. 

S.

Ricorsi ai 

Verb. Reg. 

Com.

Ordinanze 

Ingiunzione 

Reg. Com.

Emissione 

Ruoli Reg. 

Comunali

2012 2013

2014
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Polizia Giudiziaria 

Attività per altri Enti  2012 2013 2014 

Notifiche richieste dalla Questura 3 12 7 

Notifiche richieste dalla Procura 22 82 83 

Notifiche richieste da altre Polizie Locali 11 19 25 

Notifiche richieste dal Ministero della Giustizia 2 4 2 

Notifiche richieste dal Ministero Infrastrutture  e 

Trasporti 

3 10 4 

Notifiche richieste dai Tribunali e Tribunali dei Minori 13 24 24 

Altre Notifiche 24 11 26 

Attività di indagine (richieste da Procura,  

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

7 13 13 

Comunicazioni SDI (Sistema di Indagine) 121 107 80 

TOTALE ATTIVITA’ PER ALTRI ENTI 206 282 264 

Attività propria 2012 2013 2014 

Notizie di Reato 6 8 9 

Persone Denunciate 10 9 9 

TOTALE ATTIVITA’ PROPRIA 16 17 18 
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Pubbliche Relazioni - Front Office  con il cittadino 

Attività  2012 2013 2014 

Comunicazione telefoniche (in entrate al centralino) 3479 7341 7255 

Ricevimento utenza 1174 4500 5500 

Ricezione atti (cessioni di fabbricato, infortuni, de-

curtazione punti, presa visione, ecc.) 

1991 6000 6800 

Custodia documenti e/o oggetti e relativa consegna 

(portafogli, borse, tessere sanitarie, ecc.) 

412 155 160 

 

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 

Telefonate in entrate al 
centralino

Ricevimento utenza Ricezione atti Custodia e consegna 
documenti e oggetti 

2012

2013

2014
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Centrale Operativa  

Attività  2012 2013 2014 

Comunicazioni radio - telefoniche (*) 818 1277 2026 

Gestioni interventi su chiamata (**) 644 677 693 

Gestione interventi programmati ad esclu-

sione del servizio scuole 

0 0 1008 

La Centrale Operativa, dalle 7:15 alle 19:00, svolge la propria attività di coordi-
namento 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.  

(*) le comunicazioni radio telefoniche si riferiscono prevalentemente agli interventi 

su chiamata ed a una percentuale pari al 40% circa degli interventi programmati 

(**) 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 e uffici competenti, in una percentuale che si attesta attorno al 93% 

gestione 
interventi su 

chiamata

41%

gestione 
interventi 

programmati 

59%



Attività generali 

Pagina 30 

20 gennaio 2015 

REPORT 2014 

Gestioni  Ordinanze   

Attività  2012 2013 2014 

Ordinanze per divieti di circolazione (sosta, transi-

to, suolo pubblico, cantieri, ecc …) 

69 72 63 

Ordinanze per Manifestazioni (feste, sagre, carne-

vale, ecc …) 

3 10 10 

Ordinanze per Inquinamento atmosferico 3 1 1 

Ordinanze per Sicurezza Pubblica 2 0 1 

Ordinanze per il Rilascio Contrassegno per Disabili 69 49 60 

Ordinanze per interventi ASO/TSO 4 3 6 

 

TOTALE 

 

150 

 

135 

 

141 

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; 
 per motivi di ordine pubblico.  

150

135

141

125

130

135

140

145

150

155

ordinanze 
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Permessi e Autorizzazioni - Passi Carrai - Pass Invalidi 

Permessi e Autorizzazioni 2012 2013 2014 

Autorizzazioni per Occ .Temp. Suolo Pubblico per 

manifestazioni 
70 80 150 

Autorizzazioni per Occ. Temp. Suolo Pubblico con 

ordinanza (chiusura strada, circolaz., ecc.) 
31 21 44 

Autorizzazioni per Occ. Temp. Suolo Pubblico senza 

ordinanza 
54 89 50 

Autorizzazioni per Occ .Temp. Suolo Pubblico per  

partiti politici 
71 20 32 

Totale  226 210 276 

In stretta sinergia con l’Ufficio Ordinanze e con altri settori dell’ente, si occupa 
del  rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico, 
dell’istruttoria della pratica per i Passi Carrai e della gestione dell’istruttoria dei 
Pass Invalidi. 

Passi Carrai 2012 2013 2014 

Istruttoria per Passi Carrai 9 9 10 

Pass Invalidi 2012 2013 2014 

Istruttoria per il rilascio, rinnovo e duplicato del 

Contrassegno per Disabili  
103 119 105 

Archiviati  (scaduti, perdita requisiti) 109 15 18 
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Attività informativa 

Attività  2012 2013 2014 

Residenze 840 558 834 

Residenze Cancellazioni 34 180 253 

Emigrazioni 72 76 2 

Controlli di convivenza 8 1 1 

TOTALE  954 815 1090 

 
In collaborazione con l’Ufficio Anagrafe 
e con l’Ufficio per i Servizi Sociali del 
Comune; gli agenti di Polizia Locale in-
caricati di svolgere gli accertamenti ana-
grafici, le residenza, i controlli di convi-
venza e altro, per l’anno 2014 hanno 
evaso complessivamente 1090 pratiche. 
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Servizi esterni - Territorio e Quartieri 

Innumerevoli servizi svolti a piedi, in bicicletta, in moto,  con gli scooter, o in au-
to, 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 sicu-
rezza urbana. La presenza degli agenti della Polizia Locale, fa da deterrente a 
cattivi e pericolosi comportamenti e rassicura il cittadino, migliorandone la quali-
tà di vita. 

Attività di Controllo e Sorveglianza 2012 2013 2014 

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

326 546 538 

Servizio Scuole 0 0 724 

Servizio di stazionamento autopattuglia 223 223 358 

Km autopattuglia - moto 18688 19810 19405 

Posti di Controllo 102 103 112 

Veicoli controllati sui posti di controllo 599 633 607 

Controlli veicoli SAR (Servizio Auto Rubate) 223 225 217 

Recuperi Veicoli  SAR (Servizio Auto Rubate) 17 18 14 

Servizi congiunti con FF.OO. 15 11 3 

Attività  2012 2013 2014 

Segnalazioni per malfunzionamenti 147 349 377 

Sopralluoghi  74 74 58 

Veicoli Abbandonati 2012 2013 2014 

Veicoli censiti 28 31 23 

Veicoli rimossi dal proprietario 11 17 11 

Veicoli rimossi dalla Polizia Locale 5 18 7 

Pratiche ancora in lavorazione 12 6 5 

Sicurezza Urbana e Antidegrado  
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Tutela del Consumatore  

A tutela del consumatore la Polizia Locale procede a controlli mi-

rati affinché vengano rispettate le norme di disciplina sulle attivi-
tà 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 occupa-
zioni di suolo pubblico. 

Attività  Bancarelle Mercati  

e Fiere 

Controlli mercati ordinari settimanali 
(del Martedì e del Venerdì) 

5658 104 

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

300 

 

12 
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Tutela del Consumatore  

La Polizia Commerciale, inoltre,  in collaborazione con l’Ufficio 

Commercio, su segnalazione di quest’ultimo o di propria iniziati-
va, 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 informazio-

ne, allo scopo di dare indicazioni corrette sulla normativa relativa 
il Commercio. 

Attività  2012 2013 2014 

Controlli presso gli esercizi commerciali su area 
pubblica/privata 

16 20 19 

Sanzioni 13 16 3 

Sequestro merce 2 0 0 
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Edilizia ed Ecologia 

I controlli effettuati per verificare il 
rispetto delle norme edilizie, come 

quelli finalizzati alla tutela ambienta-
le, è un’attività costante di verifica e 

monitoraggio del territorio al fine di 
contrastare e reprimere cattivi com-

portamenti e fenomeni di degrado. 

Attività  2013 2014 

Controlli Polizia Edilizia 14 13 

Controlli Polizia Ambientale 4 4 

Sanzioni Polizia Edilizia 0 1 

Sanzioni Polizia Ambientale 1 0 

Comunicazione Notizia di Reato  Polizia Edilizia 2 3 

Comunicazione Notizia di Reato Polizia Ambientale 0 1 
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Attività  2014 

Scorte viabilistiche e cortei 16 

Presenza manifestazioni, feste, sagre, ecc … 28 

Consigli Comunali 12 

Rappresentanza 8 

Il Corpo di Polizia Locale svolge anche funzioni relative a Servizi di Rap-
presentanza, assicurando il corretto svolgimento delle manifestazioni isti-
tuzionali e partecipa, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, a ceri-
monie ufficiali scortandone il Gonfalone. 
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Pronto Intervento 

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

Attività di  Pronto Intervento 2012 2013 2014 

Interventi  (viabilità, incidenti  stradali, infortuni sul 

lavoro, sopralluoghi, ecc.) 
815 876 693 

Attività  2012 2013 2014 

Interventi per Infortunio sul Lavoro 6 6 2 (*) 

(*) di cui uno mortale - infarto 

815 876
693

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

2012 2013 2014
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Pronto Intervento - 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  

Sanzioni/Provvedimenti adottati 2012 2013 2014 

Patenti sospese 21 22 20 

Revisioni straordinarie veicoli 8 15 9 

Sanzioni accertate  78 63 45 

Punti decurtati  109 92 121 

Attività  2012 2013 2014 

Interventi per Incidenti Stradali 91 79 70 

…. gestiti in ore (complessive) 455 395 350 

Contatti per invio rapporti 67 171 139 

Rapporti consegnati e/o inviati 102 89 91 
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Sanzioni elevate per violazione al Codice della Strada 

SANZIONI 2012 2013 2014 

Totale sanzioni anno 5604 5571 4953 

PUNTI DECURTATI 2012 2013 2014 

Totale punti decurtati anno 2163 1750 673 

2163

1750

673

TOTALE PUNTI DECURTATI ANNO

2012 2013 2014

5604 5571
4953

TOTALE  SANZIONI ANNO

2012 2013 2014
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Sanzioni elevate per violazione al Codice della Strada 

Descrizione Articolo 2012 2013 2014 

Art. 7 (sosta vietata per pulizia strade, zona disco 

orario, circolazione senza rispettare gli obblighi, area 
vietata, ecc…) 

2598 2925 1935 

Art. 80 (omessa revisione) 25 23 25 

Art. 116 (guida senza patente) 5 1 0 

Art. 142 (superamento limiti di velocità) 32 68 285 

Art. 146 (inosservanza del rosso) 45 13 6 

Art. 157 (sosta irregolare) 877 594 792 

Art. 158 (sosta su spazi riservati agli invalidi, passi 

carrabili, passaggi pedonali, marciapiedi, ecc….)  

751 866 1111 

Art. 172 (mancato uso delle cinture) 32 14 27 

Art. 186 (guida in stato di ebbrezza) 1 0 0 

Art. 193 (senza assicurazione) 5 7 6 

Art. 174 (cronotachigrafo) 0 0 18 

Art. 40 (segnaletica orizzontale) 0 603 23 

Altri Articoli 1233 457 725 

TOTALE  SANZIONI ANNO 5604 5571 4953 

 

Dall’analisi emerge 

un dato, particolar-

mente odioso dal 

punto di vista sociale 

e del senso civico: le 

1111 

sanzioni per sosta 

sul marciapiede, 

passaggi pedonali, 

stalli per invalidi, 

ecc…. 
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Sanzioni elevate per violazione al Codice della Strada 

Nel raffronto tra le principali vie oggetto di sanzioni al Codice della Strada, in-
trecciando i dati 2013 - 2014 si evince che a seguito di interventi di natura 
strutturale  come viabilità, o di nuova regolamentazione, compreso il Piano della 
Sosta, sono diminuite. 

Attività sanzionatoria 
 per fasce orarie 

07:15-10:00 37 % 

10.00 – 12.00 24 % 

12.00 – 16.00 21 % 

16.00 – 19.00 17 % 

19.00 – 24.00 1 % 

Strada 2013 2014 Sanzione prevalente  

Borsellino  757 4 Mancato rispetto obblighi e/o limitazioni 

Padana Superiore 666 526 Sosta irregolare (Marciapiede, prossimità inter-

sezione ecc.) 

Pascoli 373 359 Mancato rispetto obblighi e/o limitazioni 

Martesana 393 329 Sosta irregolare (Marciapiede, prossimità inter-

sezione ecc.) 

Dei Mille 249 269 Pulizia strade 

Leopardi 65 239 Pulizia strade 

XI Febbraio 192 207 Pulizia strade 

Piave 188 186 Pulizia strade 

Cadorna 129 162 Sosta in zone di sosta segnalate 

Gramsci 166 141 Pulizia strade 

S. Anna 158 77 Pulizia strade 

Pio La Torre 1 161 Velocità 

Battisti 144 155 Pulizia strade 
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Infortunistica Stradale 

Tipologia Sinistro 2012 2013 2014 

Incidenti senza feriti  44 36 32 

Incidenti con feriti 47 43 38 

Incidenti mortali 0 0 0 

Totale per anno 91 79 70 

Descrizione  2012 2013 2014 

Veicoli coinvolti  181 150 138 

Persone coinvolte  239 176 166 

Persone coinvolte di cui feriti 65 55 42 

Giorni di prognosi  614 628 563 

44

36
32

47
43

38

zero zero zero

2012 2013 2014

Incidenti senza feriti Incidenti con feriti Incidenti mortali

Persone, veicoli coinvolti …...alcuni dati: 
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Infortunistica Stradale 

La percentuale degli incidenti in cui si GIUNGE SUL POSTO con un tempo infe-
riore a 5 minuti dalla chiamata, è sempre più elevata, coerentemente con 
l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente. 

Tempi di Intervento  

su incidente 

2012 2013 2014 

Tempo di  “Giunti sul Posto”(valore medio) 9 minuti 7 minuti 9 minuti 

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

18% 13% 26% 

Interventi effettuatiti in un tempo di  “Giunti 
sul Posto” inferiore a 6 minuti 

43% 52% 63% 

Interventi effettuatiti in un tempo di  “Giunti 
sul Posto”  oltre 6 minuti 

== == 11% 

Intervallo orario  2012 2013 2014 

00:00 – 07:00 1 2 5 

07:00 – 09:00 15 14 15 

09:00 – 12:00 34 26 10 

12:00 – 13:00 7 7 7 

13:00 – 16:00 13 18 11 

16:00 – 19:00 27 15 22 

19:00 – 21:00 2 0 0 

I dati evidenziano una concentrazione di incidenti proprio nelle fasce   

orarie in cui il flusso di traffico è più intenso,  e gli incolonnamenti indu-

cono verso cattivi comportamenti. 

Confronto numeri incidenti per fasce orarie 
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Descrizione se  ≥  3 2012 2013 2014 

Via Padana Superiore 46 37 44 

Via Piave 5 7 4 

Via Quindici Martiri 0 0 3 

Via Giuseppe Di Vittorio 0 0 3 

Via IV Novembre 3 0 0 

Via XI Febbraio 5 11 0 

Via Giuseppe Garibaldi 0 3 0 

Via Fiume 0 3 0 

Via Battisti 3 0 0 

Via Buozzi  4 0 0 

Via Martesana 5 0 0 

SP 160 3 0 0 

Infortunistica Stradale 
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Infortunistica Stradale 

Le principali sanzioni accertate su incidente, sono, come evidenziato dai 

valori sotto riportati: 

 la mancata precedenza (art. 145); 

 velocità non adeguate (art. 141); 

 cambiamento di direzione senza adeguata segnalazione (art. 154) 

 Inosservanza delle distanza di sicurezza (art. 149) 

Principali violazioni accertate su incidente n. 

Art. 145 (mancata precedenza) 14 

Art. 141 (velocità non adeguata) 9 

Art. 154 (cambiamento di direzione) 7 

Art. 149 (distanza di sicurezza) 6 

Art. 143 (posizione veicoli) 2 

Art. 146 (inosservanza segnaletica) 2 

Art. 189 (comportamento in caso di incidente) 2 

Art. 148 (sorpasso) 1 



Il vigile urbano 

  

Chi è più forte del vigile urbano? ... 

Ferma i tram con una mano. ... 

Con un dito, calmo e sereno, ... 

tiene indietro un autotreno: ... 

cento motori scalpitanti ... 

li mette a cuccia alzando i guanti. ... 

Sempre in croce in mezzo al baccano: ... 

chi è più paziente del vigile urbano? … 

  

Gianni Rodari, da Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi 



Polizia Locale: nella città, per la città. 

SETTORE SICUREZZA URBANA  

CORPO POLIZIA LOCALE  

Via Cesare Battisti, 54 - 20090 Vimodrone (MI) 

tel. 02.2500 157 - fax diretto 02.2500 330 

polizialocale@comune.vimodrone.milano.it  


