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Quest’anno la Polizia Municipale di Modena si presenta alla scadenza del consueto
consuntivo annuale coincidente con la celebrazione del patrono S. Sebastiano con alcune sostanziali novità.
Il 2015 è stato il primo anno di piena attuazione del Piano Azioni per la Sicurezza
GLILEQSHMÁGEXSWIRWMFMPQIRXIPETVIWIR^EHIPPE4SPM^ME1YRMGMTEPIWYPXIVVMXSVMSGMXtadino sviluppando l’attività di prossimità ed incrementando il presidio del territorio
mediante pattuglie appiedate nelle zone di maggiore interesse.
Quando si parla di zone di maggiore interesse ci si riferisce sia al centro storico, per
le sue peculiarità e per la maggiore frequentazione pedonale e turistica, sia alle zone
periferiche, alle frazioni e ai quartieri dove il Vigile di Quartiere svolge servizi appieHEXMQMVEXMEGSRXIWXMPMQMXEXMQEWMKRMÁGEXMZM
Le numerose assemblee pubbliche che hanno visto il Sindaco e la Giunta, insieme
alla polizia municipale, incontrare gli abitanti del centro cittadino, dei quartieri e delle
frazioni hanno infatti portato alla riprogettazione dei servizi erogati dalla Polizia Municipale sulla base delle esigenze emerse e delle problematiche riportate dai cittadini.
Il 2015 è anche stato l’anno in cui si è cercato di portare l’organico alle dimensioni
previste dall’accordo di programma già sottoscritto tra Comune e Regione nel rispetto
HIKPMWXERHEVHVIKMSREPM9RETTSWMXSGSVWSGSRGSVWSGSRTVSZIWIPIXXMZIÁREPMLEMQTIKREXSMTVMQMGMRUYIQIWMHIPP¸ERRSÁRSEPPEETTVSZE^MSRIHIPPEKVEHYEXSVMEHIKPM
idonei poi “congelata” in attesa che ai Comuni sia ridata la possibilità di assumere il
personale della Polizia Locale, inibita da recenti norme.
Secondo le previsioni del Piano Azioni per la Sicurezza, contemporaneamente, nel
corso dell’estate, è stato sperimentato il modello organizzativo che prevede la prestazione del servizio di Polizia Municipale per l’intero arco delle 24 ore.
L’estensione del servizio notturno esterno ad ogni giorno dell’anno, inserita tra gli
obiettivi di mandato dall’Amministrazione Comunale, ha avuto inizio il 1 luglio 2015.
Fino ad allora, dal 2010, anno di istituzione del servizio h24 di presidio della sede del
Comando e della centrale di videosorveglianza, il servizio esterno era garantito per
KMSVRMERRSHMWXVMFYMXMMRQSHSHMZIVWMÁGEXSRIPPEWXEKMSRIIWXMZEIRIPPEWXEKMSRI
invernale rispettivamente con 4 notti/settimana e 3 notti/settimana.
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La sperimentazione ha dato risultati superiori alle aspettative sia per il numero
degli interventi prestati sia in termini di sostenibilità dell’impatto organizzativo ed ha
dimostrato almeno tre cose: l’esistenza di un reale necessità di presidio e di intervento
della PM nelle ore notturne; che la presenza continuativa su sette notti delle pattuglie
della PM facilita la domanda di intervento da parte dei cittadini e che il presidio notturno non ha ridotto il contributo della PM alla tutela della legalità e della sicurezza
nelle altre fasce orarie.
I dati riportati nelle pagine seguenti confermano il complessivo raggiungimento
degli obiettivi che ci eravamo dati un anno fa e confermano il ruolo di riferimento che
è riconosciuto dalla cittadinanza alla Polizia Municipale con le circa 25000 richieste di
intervento pervenute alla Sala Operativa.
Secondo una tendenza ormai consolidata il numero degli interventi eseguiti, comprendente anche quelli attuati d’iniziativa, è superiore al numero delle richieste e, nel
2015 con oltre 47000 interventi, arriva quasi al doppio di questo, a testimonianza di
quanto l’attività svolta si connoti sempre più come programmata e preventiva anticipando, di fatto, gran parte delle lamentele e delle richieste.
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%PPIEXXMZMXkWYPXIVVMXSVMSWIGSRHSPITVIZMWMSRMWMrEJÁERGEXEP¸EXXMZMXkHMGSQYnicazione e di informazione attraverso twitter e facebook rivolta a chi utilizza i social
network, quindi potenzialmente a tutti. Se la pagina facebook “PM-Modena” è ancora troppo giovane per fare delle valutazioni, l’account twitter “@ModenaPM” conta
già più di 2000 followers. Mediante questo canale è ormai consuetudine comunicare in
tempo reale sia le anomalie della circolazione stradale connesse ad incidenti stradali
o ad altre cause che annunciare preventivamente i posti di controllo strumentale della
velocità previsti per la giornata.
Non è necessario in questa sede dilungarsi ulteriormente nella illustrazione dei dati
in quanto nelle pagine seguenti gli stessi sono ampiamente commentati e contestualizzati anche dai Commissari responsabili delle diverse Unità Operative Complesse attraverso le quali l’attività 2015 viene qui rappresentata.
In conclusione voglio rivolgere un sincero ringraziamento a chi ha reso possibile il
raggiungimento dei nostri obiettivi: da un lato a chi ha scelto, individuandola come una
delle priorità di mandato, di investire risorse nella Sicurezza e nella Polizia Municipale, e dall’altro, principalmente, a coloro che con il proprio lavoro e il proprio impegno
personale, ai diversi livelli, hanno costruito ogni giorno un pezzo di quella sicurezza, a
tutela della comunità cittadina.

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 Polizia di Prossimità
Nucleo Problematiche del Territorio
Polizia Giudiziaria
Polizia Commercio, Edilizia e Ambientale

Dotazione organica:
1
Commissario di PM
13
Ispettori di PM
112 Operatori di PM di cui 2 distaccati in Procura
1
Amministrativo
Gestisce inoltre la collaborazione di 193 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
7
Ispettori di PM
45
Operatori di PM
1
Amministrativo
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROCEDURE SANZIONATORIE E CONTENZIOSO
• Gestione Sanzioni
• Accertatori
• Nucleo Antievasione Tributi locali
Dotazione organica:
1
Commissario di PM
2
Ispettore di PM
10
Istruttori di PM
8
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 Polizia
di Prossimità, Nucleo Problematiche del Territorio, Polizia Giudiziaria e Polizia Commercio, Edilizia e Ambiente
La sicurezza urbana continua ad essere una priorità sia nell’azione di governo del territorio nazionale sia da parte delle Amministrazioni Locali, poiché risulta
indissolubilmente legata al territorio e ai cittadini. Se è vero che una società che
“include” è più sicura di una che “esclude”, ciò implica necessariamente che
si devono articolare forme condivise di gestione di tutto ciò che è “sociale” per
definizione, quindi parliamo di una sicurezza che si vive, si elabora, si migliora a
partire dagli spazi ed aree pubbliche, ai quartieri, alle strade e a quant’altro può
essere di interesse collettivo.
La Polizia Municipale è il naturale “anello di congiunzione” poiché opera
nel vivere quotidiano, è parte attiva nella prevenzione e repressione degli illeciti
che vengono perpetrati ogni giorno e che, alla fine, incidono in modo significativo sulla qualità della vita di ognuno di noi! Deve, pertanto, essere in grado di
modificare rapidamente le proprie modalità di intervento, rinnovare la propria
professionalità ed insistere sulla specializzazione delle aree che tradizionalmente
richiedono il suo agire.
A tale scopo si avvale delle diverse Unità Operative che ne costituiscono, dal
2010 ad oggi, l’organigramma e di cui illustriamo, in breve, i tratti salienti che
hanno caratterizzato l’anno appena concluso.
Citiamo, prima di tutto, l’attività del Vigile di Quartiere, distribuita nelle diverse zone della città e caratterizzata da una importante azione di riprogettazione
alla luce delle precise indicazioni rappresentate dall’Amministrazione con l’obiettivo di contribuire ad accompagnare i processi di riqualificazione e di valorizzazione dei diversi ambiti, anche alla luce delle sollecitazioni e dei suggerimenti che i residenti hanno potuto esplicitare nel corso delle numerose Assemblee
pubbliche tenutesi.
Sono così stati ideati alcuni programmi di lavoro di ampio respiro, come, ad
esempio, il Progetto “Prora” che si articola in servizi antidegrado nella nota area
posta all’intersezione tra le vie Giardini/Amendola/Neruda ciclicamente afflitta
dalla presenza di questuanti nei quattro rami vigilati da impianto semaforico e
nelle aree limitrofe; i Progetti “Paganine/Portile” e “Modena Est/Musicisti”
che prevedono il pattugliamento automontato a velocità bassa con le luci della
barra multifunzione accese per prevenire e contrastare i furti e i reati predatori
che affliggono le zone poste a sud della città.
L’attività di prevenzione non può comunque essere ritenuta sufficiente per
combattere la illegalità diffusa sul territorio, quindi risulta fondamentale il Nucleo
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Problematiche del Territorio, deputato ad articolare strategie investigative finalizzate alla individuazione degli autori dei fatti illeciti. Alcuni dati testimoniano
la significativa attività svolta in ambito di polizia giudiziaria, con 1291 comunicazioni di notizie di reato, 2335 persone controllate, 31 misure coercitive di
cui è stata richiesta la adozione, n. 228 persone foto segnalate nonchè 26
persone arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti e 4929 grammi di
sostanza recuperata. Due sono state, in particolare, le operazioni portate alla
ribalta della cronaca cittadina per aver determinato lo smantellamento di alcune organizzazioni locali “del settore”: l’operazione “Megan”, conclusasi, dopo un
indagine svolta anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche, con l’arresto di
tre persone straniere e con il sequestro di circa tre etti di Eroina destinata al mercato locale modenese e un’altra operazione condotta nella zona a nord della
città, che ha permesso di destabilizzare ulteriormente il mercato, andando ad
incidere sul consumo personale di cocaina di giovani in età scolare.
La condivisione di obiettivi comuni ha consentito di realizzare un sensibile consolidamento nella collaborazione del Nucleo problematiche del Territorio con la
Polizia di Prossimità e l’Ufficio di Polizia Giudiziaria per affrontare in modo congiunto i fenomeni c.d. disturbanti o devianti; viene infatti meglio definita l’attività attraverso lo svolgimento di un tavolo di lavoro espressamente creato per la
compartecipazione di modalità, buone prassi, la condivisione di dati, informazioni e conoscenze.
Da sottolineare l’attività di progettazione e l’attuazione di alcuni importanti
filoni che hanno caratterizzato il Nucleo di Prossimità:
• il progetto di contrasto al degrado urbano della zona Tempio e Fascia Ferroviaria, con il quale si è provveduto ad incrementare i servizi di controllo
attraverso la loro dettagliata programmazione e la creazione di una “cabina
di regia” per il contenimento dei fenomeni di degrado in una zona della città
che risulta essere il collegamento naturale tra la “fascia ferroviaria” ed il centro storico cittadino;
• il progetto di intervento e mediazione sui negozi etnici, dove gli operatori
della Polizia di prossimità sono stati affiancati da mediatori culturali e linguistici
per raggiungere i gestori delle attività e porli in grado di attivare le istituzioni in
caso di necessità e, contemporaneamente, apprendere le regole del “buon
vivere insieme”, ossia con i concittadini;
• la partecipazione al progetto “Rete di prevenzione” che vede coinvolti diversi settori dell’Ente e gli Istituti scolastici della città;
• l’avvio del progetto sui “social network” con l’attivazione in via sperimentale
di una pagina face book dedicata alla Polizia Municipale che ha integrato
l’offerta comunicativa del sito internet e dei messaggi twitter o via sms.
L’U.O.S. Polizia Giudiziaria, pur proseguendo l’attività in tutte le materie di
competenza, ha strutturato la propria organizzazione al fine di supportare con
ancora maggiore continuità il servizio condotto dagli operatori impegnati nel
controllo del territorio, in aree segnalate come oggetto di potenziali illeciti.

Il migliorato servizio esterno di presidio del territorio, organizzato al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti, anche di natura amministrativa, ha
contestualmente condotto l’attività dell’U.O.S. Polizia Giudiziaria a sviluppare
comunicazioni di notizia di reato per fatti tra loro collegati e svolti in forma continuativa, utilizzando innovativi strumenti tecnici, quali la “Mappa del Rischio”
che consente di geolocalizzare le fattispecie di reato e di svolgerne un esame
dettagliato tramite la verifica dei luoghi maggiormente colpiti e l’analisi della
tipologia delle vittime.
Al fine di rendere maggiormente omogenea e precisa l’attività esterna l’U.O.S.
Polizia Giudiziaria, in collaborazione con l’Ufficio Studi, ha pure curato l’elaborazione di schede operative su argomenti di interesse specifico, in cui sono state
definite le attività da eseguire nell’immediatezza dei fatti accertati. Sono state
quindi dettagliate, per esempio, le attività legate alla constatazione di inosservanza di misure di prevenzione, quelle in materia di falsi documentali e nel campo dei titoli alla permanenza sul territorio nazionale.
L’U.O.S. Commercio, Edilizia e Ambiente ha condotto la propria attività sul
sentiero già tracciato negli anni passati, ponendosi al fianco della collettività
colpita dalla forte contrazione delle contrattazioni commerciali, dove si deve
garantire il rispetto delle regole da parte di tutti gli attori in modo da non generare fenomeni di concorrenza sleale. Si pongono in tale luce i 69 controlli realizzati in collaborazione con la Direzione Territoriale del Lavoro (ex Ispettorato
del Lavoro), l’Azienda Unità Sanitaria Locale e la Polizia di Stato, i 131 controlli
di circoli privati, i n. 1845 controlli nei pubblici esercizi eseguiti soprattutto in
orario serale/notturno, quando sono maggiori i fenomeni disturbanti segnalati
dalla collettività, i n. 1007 controlli in materia di vendite di fine stagione o sottocosto ed, infine, i 74 controlli in materia di anticontraffazione che ha permesso
di accertare violazioni in materia di vendita di prodotti tessili, bigiotteria, profumi,
occhiali, giocattoli, articoli di pelletteria. Violazioni che hanno comportato il sequestro ai fini della confisca delle merci contraffatte o non conformi alle norme
di riferimento.
Ha inoltre organizzato controlli sul consumo responsabile di alcolici e sui fenomeni di inciviltà ad esso collegati, che possono favorire situazioni di degrado
urbano e sociale, a seguito dell’adozione di specifici provvedimenti contingibili
ed urgenti da parte del Sindaco, validi in diverse zone della città. I dati complessivi dimostrano lo sforzo compiuto in tale ambito: n. 35 servizi dedicati, n. 982
controlli svolti con l’accertamento di 77 violazioni.
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Dati quantitativi
Anno 2014 Anno 2015

Polizia di Prossimità
Segnalazioni pervenute

4.525

di cui

Animali 341

263

Degrado fisico ambientale 1.344

1.017

Degrado sociale 810

746

Episodi di microcriminalità 132

131

Veicoli 820

905

Viabilità e traffico 1.078
Vigili di quartiere
Percorsi appiedati e presidi del territorio

793

Anno 2014 Anno 2015
3.868

4.074

214

211

Controlli parchi

3.768

4.677

Servizi di vigilanza nelle frazioni

1.740

1.608

Esposti

136

117

Esposti evasi positivamente

119

117

Servizi con Unità Mobile

10

4.346

Volontari
Ore prestate
Nucleo Problematiche del Territorio

Anno 2014 Anno 2015
5.070

10.169

Anno 2014 Anno 2015

Controlli in appartamenti sovraffollati

438

362

Verifiche per disturbi

943

976

Servizi di monitoraggio e sgomberi casolari
occupati abusivamente

283

156

Interventi per allontanamento nomadi abusivi

433

410

1.720

1.743

534

320

2.104

4.098

18

49

105

191

Indagini per la Magistratura “Progetto minori”

49

121

Indagini d’iniziativa per denunce raccolte
“Progetto minori”

46

41

152

278

19

29

176

156

Interventi per accattonaggio
Sanzioni per accattonaggio
Controlli ordinanza antiprostituzione
Sanzioni ai clienti nei controlli antiprostituzione
Servizi “Progetto minori”

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

Polizia Giudiziaria

Anno 2014Anno 2015

Persone controllate

2.169

2.335

Persone denunciate

1.812

1.670

145

228

24

26

428

418

67

57

1.015

1.648

54

59

28

44

294

252

68

87

985

1.291

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 179 relative al CDS
Guida in stato di ebbrezza 105

89

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 13

13

Guida senza patente 76

57

Denunce per omissione di soccorso 11

20

Polizia Commercio, Edilizia e Ambiente
Controlli commercio su area pubblica
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Anno 2014Anno 2015
600

664

Controlli commercio su area privata

1.597

1.859

Controlli vendite di fine stagione, vendite sottocosto, ecc

1.019

1.007

Controlli negli Esercizi Pubblici

1.860

1.845

Controlli in circoli privati

171

131

Controlli artigiani, produttori agricoli

343

426

1.200

1.245

48

22

Violazioni amministrative “commerciali”

222

295

Controlli per vigilanza sanitaria

216

218

28

12

5

12

Controlli per prezzi
Sequestri amministrativi “commerciali”

Violazioni amministrative nell’attività di controllo
per truffe e raggiri
Segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro

Polizia Commercio, Edilizia e Ambiente
Controlli edilizi

859

834

Abusi edilizi

22

22

Violazioni amministrative edilizie

52

38

Controlli per la sicurezza e appalti nei cantieri privati

260

242

Controlli ambientali

260

198

97

88

Violazioni amministrative ambientali
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Anno 2014Anno 2015

SERVIZIO PRESIDIO DEL TERRITORIO
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA SICUREZZA STRADALE
L’unità si compone delle unità operative semplici Sala Operativa/Protezione
Civile, Centralino/Contact Center, Polizia stradale/Pronto Intervento, Infortunistica, Ordinanze/Autorizzazioni.
L’unità garantisce in prima battuta la pronta risposta alle richieste di intervento d’emergenza scaturenti dal contatto con l’utenza esterna, contatto che viene garantito h 24 dal servizio di centralino e sala operativa. La aliquota di risposta rapida consiste di unità di pronto intervento e infortunistica, il carro attrezzi e
l’ufficiale di coordinamento esterno e si rivolge principalmente alle esigenze di
protezione della circolazione stradale, alle emergenze sanitarie e al concorso
alle altre FF.P. nell’attività di soccorso pubblico e di contrasto dei fenomeni di
devianza sociale e criminalità di strada.
Oltre al servizio di emergenza l’unità eroga la gran parte dei servizi generali
di polizia stradale, con particolare propensione verso quelli ad elevato contenuto tecnico, quali la ricostruzione ed elaborazione dei fascicoli di sinistro stradale, l’ispezione e autorizzazione dei cantieri stradali, il controllo dell’eccesso di
velocità mediante dispositivi mobili, il controllo dell’autotrasporto di persone e
merci nazionale e internazionale anche avviando un efficace rapporto di collaborazione con la Motorizzazione Civile e specificamente fruendo del servizio
offerto dal Centro Mobile di Revisione, l’esecuzione di servizi specifici di contrasto
ai fenomeni di guida in stato di alterazione da alcol/sostanze stupefacenti, che
nonostante la conclusione dei progetti governativi al riguardo, l’unità ha proseguito nelle fasce notturne, la gestione dei servizi di grande viabilità in occasione
di fatti (quali le partite di calcio o altri eventi di rilievo) di significativa modifica
delle condizioni di traffico cittadine.
Nell’ambito dei piani di contrasto dei fenomeni di degrado urbano adottati
dall’amministrazione l’unità ha concorso in modo importante ai servizi di presidio
delle aree destinatarie di specifiche azioni di controllo. La funzione di controllo
dell’ambito della sicurezza urbana e stradale prosegue quindi con la sorveglianza remota del territorio attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino.
A partire dagli approfondimenti di indagine scaturenti dalle attività sul campo, sono di rilievo le attività condotte nell’ambito di circuiti di falsificazione sistematica delle attestazioni di revisione, i numerosi casi risolti di fatti di pirateria della
strada (maggiore o minore) e la speciale attenzione recentemente rivolta alla
investigazione di diversi casi di frode assicurativa, fenomeno criminale occulto
ma trasversale nelle conseguenze in quanto coinvolgente indirettamente la sfera della tutela del consumatore, che è missione di particolare rilievo sociale.
Alla dimensione dell’integrazione sociale appartengono pure le collaterali attività di stage condotte presso l’unità da studenti delle scuole superiori al termine
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del percorso scolastico e in vista delle scelte di vita da adottare, come pure lo
svolgimento in seno ad essa dei lavori di pubblica utilità sostitutivi della pena da
parte dei colpevoli dei reati di cui agli artt. 186/187 cds che siano stati ammessi a
beneficiare di questa importante occasione di recupero.
Dati quantitativi
Sala Operativa – Protezione civile - Centralino
Contact center

Anno 2014

Anno 2015

Persone ricevute presso il Contact Center

31.098

23.622

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

55.184

59.190

24.276

24.690

2.296

2.696

42.716

47.188

380

693

Polizia Stradale Pronto Intervento
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Anno 2014

Anno 2015

Numero veicoli controllati

45.373

26.734

Persone controllate nei controlli stradali

14.506

8.889

432

443

2.664

2.543

163

168

1.878

2.001

410

480

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)

Anno 2014

Infortunistica

Anno 2015

Incidenti rilevati

2.000

2.009

Incidenti mortali

7

7

persone decedute 7

7

Incidenti con feriti

949
persone ferite 1.246

Incidenti con solo danni alle cose

886
1.171

1.044

Richieste copie conformi incidenti

1.116

2.455
di cui via web 2.075

1.987
1.826

Segnalazione danni derivati
dalla circolazione stradale

188

153

Segnalazioni Prefettura per revisione patenti

669

565

139

196

183

137

Segnalazioni all’UCI per danni a veicoli stranieri

21

21

Relazioni al Giudice di Pace

45

40

Attività svolta su richiesta altri organi di Polizia

31

30

Richieste risarcimento per danni
al patrimonio pubblico
Evasione richieste informazioni INPS, INAIL, USL,
ecc

Ordinanze e Permessi

Anno 2014 Anno 2015

Ordinanze di viabilità

2.228

1.731

Autorizzazioni temporanee ZTL

2.319

3.527

38.072

38.467

2.398

1.797

Pass giornalieri ZTL
Autorizzazioni in deroga al divieto mezzi pesanti e
trasporti eccezionali
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UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROCEDURE SANZIONATORIE E CONTENZIOSO
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Le unità operative semplici “Gestioni sanzioni e contenzioso” e “Accertatori/Nucleo antievasione tributi locali” costituiscono l’Unità operativa complessa “Procedure Sanzionatorie e contenzioso”.
All’uos Sanzioni compete lo sviluppo delle procedure relative alle violazioni sin
dalla fase iniziale di accertamento: l’Ufficio provvede, dopo il loro inserimento
nel sistema di gestione dei verbali, alla notificazione degli atti redatti (nell’ambito
della convenzione di affidamento del servizio di postalizzazione a ditta esterna)
ed infine all’iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva dei verbali delle somme
non pagate relative a sanzioni amministrative comminate con verbali di violazione, accertati a seguito della mancata osservanza delle norme previste dal codice della strada, di regolamenti comunali e di ordinanze. Gestisce inoltre il 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.
Gli accertatori effettuano 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. Attività importante del Nucleo antievasione è l’elaborazione delle
segnalazioni qualificate di evasione fiscale da trasmettere all’Agenzia delle Entrate ovvero all’Ufficio Tributi, le posizioni esaminate nel corso del 2015 sono state
205, per 89 di queste alla conclusione dell’analisi sono emersi elementi tali da
consentire l’inoltro all’Agenzia per la successiva elaborazione, mentre 77 sono
state inviate all’Ufficio Tributi per il recupero dei tributi locali evasi. In particolare
nell’ambito di quest’ultima attività sono stati controllati 635 passi carrai rilevando
106 situazioni irregolari.
Dati quantitativi
Sanzioni Codice della strada (dato stimato) di cui

111.377

113.943

Accesso abusivo in ZTL (dato stimato)

49.722

54.842

Semaforo rosso (dato provvisorio)

5.556

5.390

Limiti di velocità

3.826

3.925

Mancato possesso documenti

2.228

3.338

Divieto di fermata

5.130

4.240

Cellulare

1.054

528

Cinture

1.108

565

Mancata copertura assicurativa

437

362

Mancata precedenza

354

260

Mancata revisione

899

608

Patente scaduta

132

106

Guida in stato di ebbrezza

97

65

Guida ciclomotore senza patentino

27

9

Trasporto passeggero su ciclomotore

8

7

Casco

31

12

Sosta nell’area riservata invalidi

791

679

Sosta allo sbocco del passo carraio

538

573

Sosta sul passaggio pedonale

371

315

Sosta sulla ciclabile

202

96

Sosta in curva

44

16

Sosta con intralcio

169

186

Sosta nell’area fermata bus

78

31

125

133

1.702

1.393

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

Anno 2014

Anno 2015

11.088

14.283

al Giudice di Pace

370

217

al Sindaco

109

66

Anno 2014
Rimozioni

Anno 2015

2.530

2.967

Sequestri Amministrativi

377

260

Fermi Amministrativi

206

117

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 2014

Anno 2015

14.479

14.629

228

205

265

635
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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
2015 l’unità operativa è stata particolarmente coinvolta nella programmazione
dei servizi H.24 per tutti i giorni della settimana dal 1 luglio al 31 ottobre e per
quattro giorni la settimana dal 1 novembre al 31 dicembre oltre che del servizio
in bici anticipato dal 15 maggio per finire a fine settembre.
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,
il piano comunale di prevenzione della corruzione (preventivo e consuntivo) e la
gestione della procedura negoziata di gara per l’affidamento in concessione del
servizio di pulizia della strada post-incidente.

Dati quantitativi
Personale gestito:
Organico complessivo costituito da n. 224 unità di cui n. 21 amministrativi
Veicoli
Furgoni Attrezzati di cui 1 Ufficio Mobile

2

Autovetture

37

Motoveicoli

24

Ciclomotori

4

Biciclette

10

Formazione

Corsi interni

Corsi esterni

3.803

1.290

Ore di formazione/aggiornamento

Scuole

Altre attività
Vigilanza nelle scuole

22

Manifestazioni sportive, culturali, politiche

Anno 2014

Operatori
impegnati
24
Anno 2015

Servizi specialistici

432

417

Incontri organizzativi

119

111

Anno 2014

Protocollo
Deliberazioni, determinazioni, liquidazioni
Atti protocollati

Anno 2015

253

263

19.307

17.815

124

34

Citazioni a teste notificate agli operatori
Educazione stradale

classi

3°,4°,5° elementare

163

4.075

3°

media inferiore

62

1.550

3°

media superiore

99

2.475

64

1.645

Altri progetti

totale 388

ore

1.014

studenti

9.745

Per un totale complessivo di 9.745 ragazzi rispetto a 8.998 del 2014
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