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In occasione della celebrazione del patrono della Polizia Locale, S. Sebastiano, anche quest’anno è giunto il momento di pubblicare un compendio statistico delle attività
svolte nell’anno appena conclusosi dalla nostra Polizia Municipale.
I dati che seguono sono raggruppati per aree (Unità Operative Complesse), secondo
la suddivisione organizzativa del Comando e sono accompagnati, di volta in volta, da
una breve introduzione non esaustiva che intende richiamare le competenze trattate in
ognuna di esse.
Tale scelta è innanzitutto una scelta di coerenza con le analoghe pubblicazioni degli
anni precedenti, per permettere la quasi totale confrontabilità dei risultati e, volendo,
di leggerne le tendenze.
La prima considerazione è che i risultati di attività e di economicità che ci eravamo
prefissi un anno fa, in sede preventiva, sono stati conseguiti. Quella immediatamente
conseguente è che nel generale clima di austerità sono stati comunque individuati significativi spazi di miglioramento riguardo al tema della sicurezza urbana, definito come
prioritario dall’amministrazione comunale.
Un anno fa, in questa stessa sede, cercando di dare un quadro d’insieme delle attività della Polizia Municipale di Modena, dicevamo che essa è un punto di riferimento
importante per la cittadinanza in quanto circa 60.000 contatti telefonici annuali rivolti
dai cittadini alla sua sala operativa testimoniano che più di 150 persone ogni giorno
ritengono sia utile o necessario chiederle qualcosa: una indicazione, un consiglio, una
informazione, o chiederle un aiuto attraverso l’intervento di una delle numerose pattuglie che ogni giorno presidiano il territorio comunale.
Oggi non possiamo che confermare quella affermazione. L’ordine di grandezza del
dato citato, che pure ha subito una contrazione di circa 5.000 telefonate, anche nel 2014
è rimasto sostanzialmente invariato con oltre 55.000 contatti.
Ad esso dobbiamo aggiungere che nel 2014 circa 31.000 persone si sono anche rivolte personalmente al nostro Contact Center nella sede di Via Galilei, con un incremento
di circa 8.000 interlocutori rispetto all’anno precedente.
Contemporaneamente registriamo che risulta nettamente superiore il numero delle richieste di intervento rivolte alla nostra sala operativa, passate da 22.400 a oltre
24.700; ed ancor di più pare rilevante che il numero degli interventi disposti dalla stessa
sala operativa sia aumentato da 38.800 a oltre 42.700, con un incremento di quasi 4.000
interventi.
Questi pochi numeri non possono certamente illustrare in modo esauriente una questione così complessa, ma l’incremento del numero dei contatti telefonici e degli accessi
cui corrisponde un incremento delle richieste di intervento suggerisce forse una maggiore maturità complessiva nel formulare segnalazioni, se non una maggiore qualificazione delle stesse. Sicuramente un maggiore riconoscimento del nostro lavoro.
Parallelamente pare corretta la considerazione che se a fronte ad un aumento di
circa 1800 richieste di intervento il numero complessivo degli interventi è aumentato di
quasi 4000 azioni risulti attestata una accresciuta attenzione al territorio, il cui presidio
e controllo sono programmati in misura superiore alle esigenze rappresentate dalla
cittadinanza.
Il 2014 è stato un anno impegnativo, iniziato con l’emergenza connessa all’esondazione del fiume Secchia e segnato dal permanere della situazione di crisi che condizio-
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na pesantemente i comportamenti a livello sociale estendendo ad una fascia molto più
ampia di popolazione le preoccupazioni e le paure che erano tipiche delle fasce più
esposte. In questo contesto ha un peso significativo l’incremento di alcuni reati predatori, come i furti in appartamento, gli scippi o le rapine nei negozi, che colpiscono la
proprietà e la sfera personale di chi ne è vittima.
A poco serve sottolineare che l’andamento complessivo del numero dei reati è in
diminuzione perché le preoccupazioni e le paure che derivano da questi reati più odiosi
e da altre situazioni di degrado (accattonaggio, spaccio di stupefacenti, bivacchi e occupazione di immobili) inducono un reale senso di insicurezza che si traduce a sua volta
in comportamenti di rinuncia alla fruizione di spazi pubblici che a loro volta diventano
causa della appropriazione di questi spazi da parte di presenze che alimentano degrado e nuova insicurezza in una spirale che si autogenera.
Nella seconda metà dell’anno, con la stesura del Piano “Azioni per la Sicurezza”
presentato e discusso dal Consiglio Comunale in più sedute nel periodo compreso tra
settembre e dicembre, sono state definite nuove strategie che si sono affiancate, adeguandole alle nuove esigenze, ad azioni già in essere. Il nuovo Piano ha previsto un
ruolo chiave per la Polizia Municipale nella gestione delle sicurezze di questa città, ed
ha per questo previsto un suo rilancio ed un potenziamento prevedendo anche l’assunzione di 8 nuovi agenti che unitamente ad altri recuperati da attività amministrative
aumenteranno a breve il numero degli agenti dedicato al presidio del territorio.
Le nuove scelte hanno portato anche all’incremento dei servizi appiedati nel centro
storico, nonchè dei servizi contro il degrado (circa 2000 servizi anti-prostituzione, oltre 1700 interventi anti-accattonaggio) e di contrasto alla microcriminalità (circa 1800
persone denunciate o fermate o arrestate rispetto a 1400 del 2013).
Nel 2014 si è anche provveduto all’incremento dei servizi a favore delle persone colpite da reati con il potenziamento delle attività di Polizia Giudiziaria, nel cui ambito è
stato istituito un nuovo ufficio per la raccolta di denunce nella sede del Posto integrato
di Polizia Centro, presso la stazione delle autocorriere ove precedentemente operava
un analogo ufficio della Polizia di Stato, che ha di fatto raddoppiato il numero delle
denunce gestite dalla PM, passate da circa 500 ad oltre 1000 nel 2014.
Tutto ciò senza cedimenti nei servizi di presidio del territorio come i controlli, anche
ciclomontati, nei parchi o i presidi nel centro e nelle frazioni con il nostro ufficio mobile
che giornalmente vengono svolti dai Vigili di Quartiere, e senza discontinuità nell’ambito delle attività di prevenzione e di educazione stradale e alla legalità che continuano
ad essere proposte e realizzate nelle scuole e nei quartieri.
L’elencazione delle nostre attività prosegue nelle pagine che seguono e non mancherà l’occasione per fornire ulteriori informazioni nelle sedi istituzionali.
In conclusione, per quanto possa sembrare scontato, credo sia giusto ringraziare chi
ha il merito di questi risultati, sottolineando che i risultati conseguiti sono il risultato di
una buona interazione conseguita mediante un efficace coordinamento tra l’impegno
organizzativo e l’impegno esecutivo espressi ad ogni livello di competenza all’interno
della struttura.
Il Comandante

La Struttura del Corpo
Polizia Municipale di modena
Comandante
SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO
Vicecomandante
Unità Operativa Complessa Sicurezza Urbana e Tutela del Consumatore
•
•
•
•
•

Vigili di Quartiere
Nucleo Prossimità
Nucleo Problematiche del Territorio
Polizia Giudiziaria
Polizia Edilizia-Commerciale ed ambientale

Dotazione organica:
1
Commissario di PM
13
Ispettori di PM
111 Operatori di PM di cui 2 distaccati in Procura
1
Amministrativo
Gestisce inoltre la collaborazione di 103 volontari
UNITà OPERATIVA COMPLESSA SICUREZZA STRADALE
•
•
•
•

Sala Operativa - Protezione civile - Centralino - Contact center
Polizia Stradale Pronto Intervento
Infortunistica
Ordinanze e Permessi

Dotazione organica:
1
Commissario di PM
8
Ispettori di PM
48
Operatori di PM
2
Amministrativi
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UNITà OPERATIVA COMPLESSA PROCEDURE SANZIONATORIE E CONTENZIOSO
• Gestione Sanzioni e Contenzioso
• Accertatori
• Nucleo Antievasione Tributi locali
Dotazione organica:
1
Commissario di PM
1
Ispettore di PM
13
Operatori di PM
9
Amministrativi di cui 1 distaccato in Prefettura
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UNITà OPERATIVA COMPLESSA SERVIZI DI STAFF
•
•
•

Servizi e gestione turni Personale
Ufficio formazione studi
Bilancio, economato e protocollo

Dotazione organica:
1
Commissario di PM
2
Ispettori di PM
6
Operatori di PM
1
Istruttore Direttivo Amministrativo
10
Amministrativi
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SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO
UNITà OPERATIVA COMPLESSA SICUREZZA URBANA E TUTELA DEL CONSUMATORE
È costituita dalle unità operative semplici Vigili di Quartiere, Nucleo Prossimità, Nucleo Problematiche del Territorio, Polizia Giudiziaria e Polizia Edilizia- Commerciale ed Ambientale
Nel corso del 2014 è stato dato nuovo impulso all’attività di prossimità, definendo nuovi obiettivi specifici per l’omonimo Nucleo.
Tra questi assumono rilievo la gestione delle micro conflittualità che emergono
nel territorio e derivano, nella maggior parte dei casi, da contrapposizioni e dalla
rivendicazione di diritti sociali o personali apparentemente contrastanti quali, ad
esempio, il diritto alla quiete e quello di poter svolgere le normali attività domestiche e lavorative o di fruire di luoghi di aggregazione e di svago. Conciliare tali
esigenze richiede che si intervenga ricercando sinergie tra il ruolo della PM e i
settori interessati dell’amministrazione comunale e i soggetti privati coinvolti.
L’aumentata sensibilità sociale al benessere animale e la recente evoluzione normativa a tutela dei diritti degli animali ha reso necessario lo sviluppo di
una maggiore professionalità e di nuove metodologie di approccio a quelli che
vengono genericamente segnalati come maltrattamenti animali. In quest’ottica
sono state potenziate ed, in alcuni casi, introdotte forme di interazione con gli
altri settori del Comune e con gli altri attori istituzionali, come il Servizio veterinario
dell’Ausl e le Guardie ecozoofile.
In stretta collaborazione con l’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze è
stato elaborato un nuovo itinerario didattico incentrato sulla legalità, sviluppato
congiuntamente agli operatori che volontariamente aderiscono al Gruppo di
Educazione Stradale e destinato agli allievi delle scuole medie superiori.
Sul versante della Polizia di Comunità si è lavorato per costruire una fitta rete di
relazioni in un contesto circoscritto, come ad esempio, il condominio RNord dove
le singole problematiche sono state affrontate in collaborazione con l’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze ed il Portierato Sociale. Un altro contesto approfondito sono state le relazioni intessute con i referenti delle diverse comunità
religiose presenti sul territorio, censite per la prima volta.
L’attività sul territorio della rete “Vigile di Quartiere”, che costituisce uno dei
partner naturali del Nucleo di Prossimità, è stata caratterizzata, invece, da un
aumento dei percorsi appiedati che sono stati, peraltro, quasi completamente
ridisegnati a seguito degli orientamenti forniti con il Piano “Azioni per la Sicurezza
Urbana e Stradale” presentato e discusso dal Consiglio Comunale in più sedute
nel periodo compreso tra settembre e dicembre scorso.
Secondo tali orientamenti, che prevedono un ruolo chiave per la Polizia Municipale nella gestione delle sicurezze di questa città, si è intervenuti nei territori
delle frazioni rendendo la nostra attività più aderente alle diverse indicazioni rac-
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colte anche tra i residenti della zona, incontrati in riunioni pubbliche ed in tavoli
tecnici più ristretti ed operativi. Un esempio eclatante è rappresentato dal servizio di vigilanza progettato ed attuato mediante presidi fissi, unità mobili e controlli
di polizia stradale nelle frazioni di Villanova, Lesignana, Ganaceto e S.Pancrazio.
Il servizio ciclo montato, articolato da metà maggio a metà ottobre,
ha consentito di monitorare principalmente i parchi cittadini senza tralasciare
comunque, le piste ciclopedonali che si pongono a corredo delle aree verdi e
mentre l’attività dell’Ufficio Mobile, è stata consolidata con il fine dichiarato di
consentire ai cittadini di trovare gli operatori di Polizia Municipale in punti sensibili
preventivamente concordati e comunicati.
L’attività del Nucleo Problematiche del Territorio è proseguita anche per
l’anno appena passato operando su una serie di problematiche collegate a
fenomeni sociali devianti o prevaricanti.
Dalla lettura comparata dei dati statistici di riferimento emerge, in primo luogo, il notevole impulso fornito all’attività di polizia giudiziaria, testimoniata dalle
comunicazioni delle notizie di reato (985) e delle persone controllate (2169) nel
solo ambito dell’attività di Polizia Giudiziaria, dalle misure coercitive (26) e delle
persone fotosegnalate (145).
Il contrasto ai fenomeni illeciti ed in particolare allo spaccio di sostanza stupefacente, ancora attivo in città, con 24 persone arrestate e 2857 grammi di
sostanze attive recuperate, documenta quanto attuato.
È proseguita con la solita costanza l’attività di monitoraggio delle aree occupate temporaneamente da gruppi nomadi, chiamati tecnicamente “camminanti”, che transitano ciclicamente sul territorio comunale al fine di prevenire
il rischio di un proliferare delle attività illecite solitamente connesse alla loro presenza. Si pone in sintonia anche l’opera di monitoraggio e sgombero dei casolari
e della aree dismesse sia di proprietà pubblica che privata occupate abusivamente.
L’Ufficio di Polizia Giudiziaria, per garantire una migliore prossimità al cittadino, soprattutto in occasione di eventi traumatici quali possono essere le fattispecie di reato c.d. predatorio, ha consolidato, congiuntamente alla sede distaccata del Centro Storico, l’attività di raccolta delle denunce/querele fornendo,
da un lato, più punti di ricevimento e , dall’altro, un orario più ampio ed elastico.
A titolo esemplificativo si ricordano il caso della minorenne nigeriana oggetto
di attenzioni da parte del padre le cui indagini, iniziate con la coraggiosa denuncia della madre e della vittima, hanno consentito di portare alla luce un triste
fenomeno di incesto o i due autori di furti di biciclette, particolarmente attivi in
una determinata zona della città, che sono stati individuati proprio partendo
dalla raccolta delle denunce che in tempo reale sono state oggetto di puntuale
analisi e verifica consentendo un immediato intervento sul territorio di interesse.
L’attività del Nucleo di Commercio, Edilizia ed Ambiente si è inserita in un

contesto economico e commerciale connotato da forti elementi di difficoltà,
testimoniati dalle chiusure intervenute e dai tenui segnali di ripresa.
L’opera di contrasto a fenomeni di illegalità che maggiormente preoccupano
la comunità di riferimento quali, ad esempio, la gestione dei circoli privati e dei
locali di intrattenimento che spesso provocano disturbo alla residenza violando
le norme in materia di tutela della concorrenza, è stata pianificata, organizzata e
gestita per tutelare il consumatore finale, imponendo alle aziende lo svolgimento
corretto delle attività.
In tale contesto si inserisce la nuova ordinanza contingibile ed urgente adottata in alcune zone della città per combattere in modo sempre più incisivo situazioni di degrado urbano derivanti dall’uso smodato e, soprattutto, scorretto
delle bevande alcoliche. È stata attuata una opportuna campagna informativa
rivolta agli esercenti commerciali interessati dal provvedimento inibitorio della
vendita di sostanze alcoliche in orario serale e notturno, seguita da controlli di
polizia commerciale che, puntualmente eseguiti, hanno consentito di accertare
violazione amministrative a carico dei trasgressori.
In materia edilizia, il Nucleo Specialistico si è dedicato, coadiuvato anche
dalle unità di zona, al presidio del territorio per scoraggiare fenomeni illeciti, in
particolare in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, impedendo, o perlomeno,
cercando di contenere l’abbattimento dei costi di lavorazione, da parte degli
imprenditori, a scapito dell’integrità fisica dei lavoratori.
Dati quantitativi
Nucleo Prossimità

Anno 2013

Segnalazioni:

Anno 2014

4165
Animali 252

4525
341

Degrado fisico ambientale 923

1344

Degrado sociale 569

810

Episodi di microcriminalità 128

132

Veicoli 807

820

Viabilità e traffico 563
Vigili di quartiere
Percorsi appiedati e presidi del territorio

1078

Anno 2013 Anno 2014
3722

3868

208

214

Controlli parchi

3927

3768

Servizi di vigilanza nelle frazioni

1925

1740

Esposti

161

136

Esposti evasi positivamente

141

119

Servizi con Unità Mobile
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Nucleo Problematiche del Territorio

Anno 2013 Anno 2014

Controlli in appartamenti sovraffollati

330

438

Verifiche per disturbi

951

943

Servizi di monitoraggio e sgomberi casolari
occupati abusivamente

278

283

Interventi per allontanamento nomadi abusivi

402

433

Interventi per accattonaggio

1666

1720

Sanzioni per accattonaggio

583

534

1020

2104

Sanzioni ai clienti “Progetto prostituzione”

24

18

Servizi “Progetto minori”

59

105

Indagini per la Magistratura “Progetto minori”

63

49

Indagini d’iniziativa per denunce raccolte
“Progetto minori”

15

46

131

152

13

19

197

176

Servizi per controllo ordinanza antiprostituzione

Minori coinvolti “Progetto minori”
Persone denunciate “Progetto minori”
Servizi in collaborazione
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Polizia Giudiziaria

Anno 2013Anno 2014

Persone controllate

2725

2169

Persone denunciate

1405

1812

157

145

43

24

474

428

60

67

530

101

61

54

30

28

256

294

68

68

633

985

Persone fotosegnalate
Persone arrestate
Accompagnamenti per identificazione ed espulsione
Veicoli oggetto di furto recuperati
Denunce ricevute e trasmesse all’A.G
di cui

Denunce per resistenza e violenza
a Pubblico Ufficiale
Denunce per uso di documenti falsi,
alterati o contraffatti
Indagini delegate da Autorità Giudiziaria
compreso infortunistica
Indagini d’iniziativa
Notizie di reato di cui 205 relative al CDS
Guida in stato di ebbrezza 165
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 29
Guida senza patente 100
Denunce per omissione di soccorso 34

105
13
76
11

Polizia Edilizia Commerciale Ambientale

Anno 2013Anno 2014

Controlli commercio su area pubblica

1310

2185

Controlli commercio su area privata

1993

1597

997

1019

1956

1860

Controlli in circoli privati

154

171

Controlli artigiani, produttori agricoli

286

343

1414

1200

60

48

Violazioni amministrative “commerciali”

297

222

Controlli per vigilanza sanitaria

213

216

Violazioni amministrative nell’attività di controllo
per truffe e raggiri

70

28

Segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro

21

5

918

859

18

22

Violazioni amministrative edilizie

110

52

Controlli per la sicurezza e appalti nei cantieri privati

342

260

Controlli ambientali

204

260

Violazioni amministrative ambientali

150

97

Controlli vendite di fine stagione, vendite sottocosto, ecc.
Controlli negli Esercizi Pubblici

Controlli per prezzi
Sequestri amministrativi “commerciali”

Controlli edilizi
Abusi edilizi
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SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO
UNITà OPERATIVA COMPLESSA SICUREZZA STRADALE
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L’unità si compone delle unità operative semplici Sala Operativa/Protezione
Civile/Centralino/Contact Center, Polizia stradale/Pronto Intervento, Infortunistica, Ordinanze/Permessi.
La missione di pronta risposta ai servizi d’istituto e di emergenza di competenza del Corpo viene disimpegnata attraverso più canali di ricezione delle richieste
e delle informazioni: la gestione di uffici di interfaccia con la cittadinanza (contact center, uff. infortunistica stradale, uff. ordinanze/permessi) dove viene ricevuta personalmente l’utenza e sono evase le pratiche gestite; il presidio costante
di canali di comunicazione diretta con la sala operativa e con gli uffici tramite un
centralino attivo h 24; la comunicazione digitale mediante servizi web, soprattutto in materia di infortunistica stradale.
Alla richiesta di attivazione corrisponde da parte della Sala Operativa del Corpo, presidiata h 24, lo smistamento delle richieste secondo rispettive competenze
interne o esterne e di qui, in presenza di servizio esterno (attivo 144 ore su 168 a
settimana) la presa in carico delle stesse dislocando le unità operative più appropriate. In questa ottica sono costantemente disponibili unità mobili di pronto intervento, infortunistica stradale, ufficiali supervisori, per corrispondere in maniera
efficace alle richieste di intervento, anche caratterizzate da preciso contenuto
tecnico.
A fianco dell’attività di pronta reazione, che in diversi episodi si è concretizzata nella gestione di grandi eventi, tra i quali ricordiamo l’esondazione del fiume
Secchia avvenuta il 19/01/2014, che comportano immediate misure di protezione civile e soccorso alla popolazione, l’unità assolve una quantità di missioni
istituzionali connesse in prima battuta alla tutela della sicurezza stradale.
Fra queste una serie di attività ordinarie di controllo, quali il controllo della velocità realizzato in maniera mobile, il controllo dell’autotrasporto e del trasporto
internazionale, l’esecuzione di campagne mirate in materia di efficienza dei veicoli e di dotazioni di equipaggiamento obbligatorio, eventualmente proseguite
con approfondimenti investigativi nel caso di scoperta di irregolarità di rilievo, il
controllo dei cantieri stradali, il controllo del traffico commerciale all’interno del
centro storico ecc. Tali attività sono in alcuni casi realizzate nell’ambito di più generali piani di controllo gestiti da superiori enti dello Stato (ad es. il controllo del
trasporto pesante seguendo i programmi emanati dalla locale Prefettura-UTG).
Inoltre una serie di operazioni mirate di più complessa articolazione, finalizzate
al contrasto di fenomeni devianti su ampia scala, partecipando alle campagne
in materia di guida in stato di intossicazione, siano esse promosse e coordinate
dallo Stato (es. il concluso progetto Drugs on Street) oppure autarchicamente
gestite, eventualmente in combinazione con altri Corpi di Polizia Municipale della Provincia di Modena.

Infine la partecipazione dell’Unità alle più generiche attività di controllo del
territorio, nell’ambito degli accordi interistituzionali vigenti fra i preposti enti, destinando un servizio costante di monitoraggio di ampie zone della città attraverso
il sistema di videosorveglianza urbana, principalmente dedicato al contrasto di
fenomeni di devianza diffusa, quali episodi di microcriminalità o turbamento del
quieto vivere. Parimenti partecipa alla stessa missione il presidio mobile attuato
istituendo numerosi posti di controllo stradale nelle località che maggiormente
presentano indicatori di esigenza in tale senso (quali le frazioni più isolate oppure
gli assi di viabilità principale).
A sintesi delle attività condotte possono essere evidenziati i successi conseguiti
nel contrasto dei fenomeni di abusivismo o scorrettezza nell’attività economica
dell’autotrasporto anche internazionale, della pirateria della strada, dei reati di
falso, dell’abuso di alcool e droga.

Dati quantitativi
Sala Operativa – Protezione civile - Centralino
Contact center

Anno 2013

Anno 2014

Persone ricevute presso il Contact Center

23496

31098

Telefonate pervenute al centralino
Richieste di intervento pervenute alla sala operativa di cui:
inoltrate per competenza ad altri Enti
Interventi disposti (richiesti e programmati) dalla
sala operativa
Comunicazioni via Twitter per viabilità

60589

55184

22454

24276

2001

2296

38827

42716

Polizia Stradale Pronto Intervento

380
Anno 2013

Anno 2014

Numero veicoli controllati

56910

45373

Persone controllate nei controlli stradali

15939

14506

324

432

3206

2664

151

163

1826

1878

180

410

Servizi controlli velocità con apparecchio portatile
Conducenti sottoposti a pretest alcool
Servizi di controllo trasporto merci
e cronotachigrafo
Servizi di pronto intervento
Interventi per TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) e ASO (Accertamento Sanitario Obbligatorio)
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Infortunistica

Anno 2013

Incidenti rilevati

2120

2000

Incidenti mortali

10

7

persone decedute 10

7

Incidenti con feriti

968
persone ferite 1223

Incidenti con solo danni alle cose

949
1246

1162

Richieste copie conformi incidenti

1044

2103
di cui via web 1729
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Anno 2014

2455
2075

Segnalazione danni derivati
dalla circolazione stradale

162

188

Segnalazioni Prefettura per revisione patenti

678

669

Richieste risarcimento per danni al
patrimonio pubblico

374

139

Evasione richieste informazioni INPS, INAIL, USL, ecc

171

183

Segnalazioni all’UCI per danni a veicoli stranieri

20

21

Relazioni al Giudice di Pace

50

45

Attività svolta su richiesta altri organi di Polizia

21

31

Ordinanze e Permessi

Anno 2013 Anno 2014

Ordinanze di viabilità

2317

2228

Autorizzazioni temporanee ZTL

2315

2319

36998

38072

1645

2398

Pass giornalieri ZTL
Autorizzazioni in deroga al divieto mezzi pesanti e
trasporti eccezionali

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UNITà OPERATIVA COMPLESSA PROCEDURE SANZIONATORIE E CONTENZIOSO
Le unità operative semplici “Gestioni sanzioni e contenzioso” e “Accertatori/Nucleo antievasione tributi locali” costituiscono l’Unità operativa complessa
“Procedure Sanzionatorie e contenzioso”.
L’Ufficio Sanzioni e Contenzioso sviluppa l’iter procedurale delle violazioni accertate sin dal momento successivo al loro accertamento, provvedendo alla notificazione ed infine all’iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni
relative a verbali di violazione a norme del codice della strada, di regolamenti
comunali e di ordinanze non pagate. Si fa carico inoltre della gestione del contenzioso inoltrando al Prefetto i ricorsi ricevuti per verbali accertati per violazioni
alle norme del Codice della strada corredati dalle relative memorie difensive ed
istruendo e trattando anche i ricorsi al Sindaco proposti per verbali contestati per
violazioni a ordinanze e regolamenti comunali.
Nel mese di aprile a seguito di adesione a convenzione intercentER il servizio
di postalizzazione di tutti i verbali di accertamento delle violazioni è stato affidato
ad una nuova ditta con conseguente sostituzione del software gestionale previa
migrazione di tutti i precedenti dati gestionali risalenti all’anno 2000.
Agli accertatori competono le verifiche anagrafiche di residenza, la raccolta di informazioni sia economiche che di altro genere per enti pubblici nonché
la notifica dei decreti di sospensione e revoca della patente di guida adottati
dalla Prefettura. È proseguita l’attività del Nucleo antievasione il cui fine è quello
di recuperare somme non riscosse e dovute dal cittadino relativa a tributi locali
quali tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ovvero l’imposta di pubblicità/
affissione. Lo stesso Nucleo elabora le segnalazioni qualificate di evasione fiscale
da trasmettere all’Agenzia delle Entrate che nel 2014 sono state 228.
Dati quantitativi
Anno 2013
Sanzioni Codice della strada (dato stimato) di cui

99559

Accesso abusivo in ZTL (dato stimato) 41620
Accesso abusivo in A.P.U. (area pedonale) 20

Anno 2014
111377
49722
2

Semaforo rosso (dato provvisorio) 3729

5556

Limiti di velocità 1923

3826

Mancato possesso documenti 3338

2228
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Procedure Sanzionatorie

Anno 2013

Anno 2014

Divieto di fermata 4476

5130

Cellulare 1168

1054

Cinture 1155

1108

Mancata copertura assicurativa 616

437

Mancata precedenza 325

354

Mancata revisione 929

899

Patente scaduta 185

132

Guida in stato di ebbrezza 72

97

Guida ciclomotore senza patentino 23

27

Trasporto passeggero su ciclomotore 12

8

Casco 49

31

Sosta nell’area riservata invalidi 810

791

Sosta allo sbocco del passo carraio 514

538

Sosta sul passaggio pedonale 395

371

16

Sosta sulla ciclabile 92

202

Sosta in curva 29

44

Sosta con intralcio 271

169

Sosta nell’area fermata bus 49

78

Sanzioni impianti pubblicitari
Sanzioni ai Regolamenti Comunali (dato provvisorio)
Ricorsi
al Prefetto

68

125

2169

1702

Anno 2013

Anno 2014

8614

11088

al Giudice di Pace

600

370

al Sindaco

216

109

Anno 2013
Rimozioni

Anno 2014

2397

2530

Sequestri Amministrativi

471

377

Fermi Amministrativi

229

206

Accertatori – Nucleo Antievasione tributi locali
Informazioni anagrafiche ed economiche compreso AIRE
Segnalazioni qualificate inoltrate Agenzia delle
Entrate e Guardia di Finanza
Controlli passai carrabili

Anno 2013

Anno 2014

12878

14479

226

228

459

265
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UNITà OPERATIVA COMPLESSA SERVIZI DI STAFF
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Le attività svolte all’interno delle diverse sezioni funzionali (servizi e gestione turni, formazione e studi, bilancio, economato) sono la programmazione
dei servizi, la gestione amministrativo-contabile delle prestazioni dei dipendenti,
l’armamento, la gestione dei veicoli, delle attrezzature e del vestiario, gestione
amministrativo-contabile del Comando (acquisti vari, bilancio, protocollo-archivio), formazione (formazione, sorveglianza sanitaria del personale) ed il sistema
qualità.
Fra le suddette competenze riveste particolare complessità la programmazione dei servizi interni ed esterni e dei conseguenti turni di lavoro del personale. L’unità tratta ogni aspetto amministrativo legato alla gestione del personale dell’intero Settore, compreso l’Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze. Nel 2014
l’unità operativa è stata particolarmente coinvolta nella programmazione dei
servizi per l’emergenza alluvione del 19 gennaio e 1 febbraio che ha interessato
la frazione di Albareto ed i Comuni di Bastiglia e Bomporto, e del servizio in bici
anticipato dal 15 maggio per finire a metà ottobre. In occasione dell’alluvione il
Comando di Modena ha svolto il coordinamento dei servizi di viabilità sovracomunale e ha effettuato n. 260 turni
L’Ufficio Formazione è stato impegnato oltre che nella redazione delle comunicazioni di servizio operative pubblicate sul sito internet, nella programmazione
dei corsi di formazione con particolare attenzione all’addestramento fisico del
personale. È proseguita, inoltre, l’attività di educazione stradale nelle scuole di
diverso ordine e grado.
L’attività amministrativa dell’Unità operativa Bilancio è stata caratterizzata dai
numerosi adempimenti riguardanti la trasparenza dell’azione amministrativa ed il
piano comunale di prevenzione della corruzione
Dati quantitativi
Personale gestito:
Organico complessivo costituito da n. 231 unità di cui n. 22 unità amministrative
Veicoli
Furgoni Attrezzati di cui 1 Ufficio Mobile

3

Autovetture

35

Motoveicoli

24

Ciclomotori

4

Biciclette

10

Formazione

Corsi interni

Corsi esterni

3269

2755

Ore di formazione/aggiornamento

Altre attività

Scuole

Vigilanza nelle scuole

22

Manifestazioni sportive, culturali, politiche

Anno 2013

Operatori
impegnati
24
Anno 2014

Servizi specialistici

452

432

Incontri organizzativi

117

119

Protocollo

Anno 2013

Deliberazioni, determinazioni, liquidazioni
Atti protocollati

Anno 2014

262

253

18796

19307

58

124

Citazioni a teste notificate agli operatori
Educazione stradale

classi

ore

studenti

3°,4°,5° elementare

151

604

3720

3°

media inferiore

60

120

1490

3°

media superiore

85

85

2100

66

133

1688

942

8998

Altri progetti

totale 362

Per un totale complessivo di 8998 ragazzi

Proventi:
Proventi Codice dalla Strada:
Proventi Altre Sanzioni:
Recupero Arretrati:

Euro 4.243.004,81 (dato provvisorio)
Euro
51.184,58 (dato provvisorio)
Euro 1.075.159,11 (dato provvisorio)
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