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A tutela della città
Come ogni anno con la celebrazione del patrono S. Sebastiano, il 20 gennaio, arriva
il consueto appuntamento annuale con la divulgazione di un compendio delle attività
svolte dalla nostra Polizia Municipale.
Un anno, il 2013, che, nonostante le difficoltà a tutti note in cui versa la pubblica
amministrazione a causa della grave crisi che interessa il Paese, ha portato i risultati
di attività e di economicità che ci eravamo prefissi un anno fa, in sede preventiva. Questo, come si può immaginare, senza ulteriori risorse rispetto al passato, ma occupando
gli spazi di miglioramento ancora disponibili e ricercandone di ulteriori. I dati delle
pagine seguenti, come detto, sono una sintesi delle maggiori attività svolte. Essi sono distribuiti per aree (Unità Operative Complesse), secondo la suddivisione organizzativa
del Comando e sono accompagnati, di volta in volta, da una breve introduzione non
esaustiva, relativa alle competenze trattate nelle diverse aree.
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,
la lettura delle tendenze. È anche, però, una rappresentazione che può apparire troppo
frammentaria e non dare una visione d’insieme delle attività del Comando.
Vediamo allora se possiamo dare questo quadro d’insieme con pochi elementi che
ritroveremo, fra l’altro, anche nelle pagine seguenti. La Polizia Municipale di Modena
è in termini dimensionali la seconda per dimensioni nella regione. È un Corpo all’avanguardia, tra i pochi che abbiano conseguito la certificazione di qualità ISO 90012008 e che si sia dato una carta dei servizi, rinnovata proprio negli ultimi mesi del 2013,
per illustrare ai cittadini, e a tutti coloro che frequentano il nostro territorio, cosa si
possono e si devono aspettare dalla Polizia Municipale, fornendo informazioni precise
su come rapportarsi e interagire con essa, al fine di migliorare e rendere più efficiente
ed efficace la sua attività.
Riprendendo il nostro quadro d’insieme, diciamo che la nostra “Municipale” nel
2013 è stata contattata dai cittadini con circa 60500 telefonate. Risulta evidente che
si tratta di un punto di riferimento importante per la comunità modenese. Le richieste
di intervento rivolte alla nostra sala operativa nel 2013 sono state circa 22400, 1300
in più rispetto al 2012. Se di fianco a questo dato valutiamo che gli interventi disposti
nello stesso periodo dalla sala operativa sono stati più di 38800 rispetto ai circa 26700
dell’anno precedente, con un incremento di circa 12000, possiamo sicuramente concludere che vi è una accresciuta attenzione al territorio il cui presidio e controllo sono
programmati in misura superiore ai bisogni rappresentati dai cittadini mediante le
loro richieste. È da evidenziare che si tratta di una tendenza che nella nostra realtà
si sta affermando da un paio d’anni. L’analisi di questi quasi 39000 interventi rivela
segnali di un netto incremento di presenza e di attività su temi peculiari della Polizia
Municipale, quali il degrado e la microcriminalità, la polizia amministrativa, la polizia stradale e la polizia giudiziaria. In altre parole, per tornare all’essenzialità dei
fatti, pur avendo mantenuto pressoché inalterato il numero dei servizi prestati di pronto intervento, il numero dei controlli di sicurezza stradale diurni e notturni eseguiti, il
numero dei controlli nei parchi o dei percorsi appiedati, abbiamo saputo migliorare la
presenza sul territorio in quegli specifici ambiti in cui la vulnerabilità dei sentimenti di
sicurezza della comunità cittadina è più esposta.
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Non abbiamo la pretesa di sostenere di avere cambiato il mondo o di avere azzerato
quei fenomeni che tanto ci preoccupano, ma abbiamo fatto cose concrete, visibili, misurabili che sicuramente stanno contenendo significativamente l’entità che quei fenomeni
avrebbero se non li affrontassimo con questo impegno. Cose soprattutto apprezzate da
tanti cittadini che ogni giorno ci danno la soddisfazione di farcelo sapere. Probabilmente non da tutti nello stesso modo.
In tale direzione abbiamo istituito nuovi controlli ed un nuovo servizio ciclomontato
in parchi e zone centrali di cui nelle pagine seguenti si da conto. Inoltre, senza cedimenti sul versante delle attività già conclamate che qui non cito, possiamo evidenziare
un incremento fortissimo di indicatori di attività come il numero di persone controllate,
che da circa 10300 passano a circa 18600 (+80%), delle persone indagate o denunciate,
che da oltre 930 passa a oltre 1440 (+55%), dei fermi e degli arresti che va da 35 a 49
(+40%), nonché un incremento del numero dei veicoli controllati da circa 49000 a oltre
56900 (+16%). Analogamente sono aumentati gli interventi di contrasto all’accattonaggio, da 303 a 1666 (+450%), gli interventi di allontanamento nomadi abusivi da 189
a 404 (+122%) e i servizi di contrasto alla prostituzione da 334 a 1020 (+205%). Così
come il numero dei controlli finalizzati alla tutela della quiete svolti nei circoli privati
(+126%), o quelli per la prevenzione degli infortuni attraverso la tutela della sicurezza
sul lavoro nei cantieri edili (+19%).
Il tutto parallelamente alle attività amministrative e gestionali che sono state sistematicamente orientate alla qualità del servizio.
L’elenco sarebbe infinito e non mancherà l’occasione di fornire ulteriori informazioni nelle sedi istituzionali. In conclusione, prima di passare ai dati, voglio dedicare
alcune parole ad un riconoscimento che ritengo doveroso per il costante sforzo, da parte
della grande pluralità dei nostri operatori, per garantire un servizio qualitativamente
adeguato e istituzionalmente efficace nella complessità e varietà delle attività condotte
nel corso dell’anno. Le complesse funzioni di governo e controllo, oggi significativamente influenzate dalle esigenze di valutazione della performance dettate dalle recenti norme che regolamentano la pubblica amministrazione, impongono una ricerca
costante di nuovi modelli sia sotto il profilo organizzativo/gestionale, implementando
adeguate procedure, sia sotto il profilo esecutivo, assistendo le attività in modo razionale ed efficace. Proprio la sfera dell’efficacia operativa, apparentemente penalizzata
dall’emergente necessità di dimostrare sistematicamente efficienza, non è stata abbandonata. Anzi, facendo leva profonda sulla motivazione e responsabilizzazione di ogni
singolo operatore, è stato posto l’accento sulla necessaria rivalutazione dei livelli di
qualità individuale pretesi nel disimpegno di ogni singola attività, dalla diligenza e
completezza nella esecuzione di elementari operazioni tecniche fino al dispiegamento
di un ragionamento strategico finalizzato all’ottenimento dei più premianti risultati istituzionalmente conseguiti. In tale ambito deve essere riconosciuta una complessiva pronta risposta da parte del personale, dalle qualità umane e professionali più che
adeguate, che ha consentito di ottenere gli importanti risultati conseguiti. Inoltre, nella
efficace funzione di guida del personale, ritengo che debba essere complessivamente riconosciuto l’importante ruolo degli ufficiali preposti alle varie posizioni di coordinamento,
che hanno saputo adeguatamente spronare e trainare gli operatori con le proprie doti di
leadership, offrendo innanzitutto un buon esempio da emulare.
Il Comandante
Chiari

La Struttura del
Corpo Polizia Municipale
Comandante
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
Funzionario di PM
12
Istruttori Direttivi di PM
113 Istruttori di Polizia Municipale di cui 2 distaccati in Procura
1
Istruttore Amministrativo
Gestisce inoltre la collaborazione di 65 volontari
UNITà OPERATIVA COMPLESSA SICUREZZA STRADALE
•
•
•
•

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

Dotazione organica:
1
Funzionario di PM
8
Istruttori Direttivi di PM
49
Istruttori di Polizia Municipale
1
Istruttore Amministrativo
UNITà OPERATIVA COMPLESSA PROCEDURE SANZIONATORIE E CONTENZIOSO
• Gestione Sanzioni e Contenzioso
• Accertatori
• Nucleo Antievasione Tributi locali
Dotazione organica:
1
Funzionario di PM
1
Istruttori Direttivi di PM
13
Istruttori di Polizia Municipale
8
Istruttori Amministrativi di cui 1 distaccato in Prefettura

UNITà OPERATIVA COMPLESSA SERVIZI DI STAFF
•
•
•

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

Dotazione organica:
1
Funzionario di PM
2
Istruttori Direttivi di PM
6
Istruttori di Polizia Municipale
1
Istruttore Direttivo Amministrativo
10
Istruttori Amministrativi

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, Ambientale
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Nel corso del 2013 la rete “Vigile di Quartiere”, che costituisce la base di
riferimento delle singole Unità, è stata sviluppata con l’introduzione di un nuovo
servizio che ha interessato trasversalmente le quattro zone. Trattasi del servizio
ciclo montato che, a partire dal primo di agosto e fino al 30 di settembre, è stato
svolto, in forma sperimentale, con l’ausilio delle biciclette in dotazione al Comando, caratterizzate dai colori della Polizia Municipale e dai fregi distintivi. Anche
l’abbigliamento degli operatori è stato adeguato poiché si sono acquistati capi
confortevoli ma leggeri, che potessero permettere interventi in totale sicurezza
poiché consentivano di portare la normale strumentazione in dotazione ai singoli
operatori. Gli stessi hanno visitato le principali aree verdi della città (Parco Londrina, Ferrari, Novi Sad, Ducale, XXII Aprile, Divisione Acqui, Parco delle Mura, Pertini,
delle Rimembranze, Resistenza, Amendola, Repubblica) che, in particolare nella
bella stagione, diventano importante luogo di aggregazione e di incontro dei
nostri cittadini. Complessivamente sono stati 120 i controlli effettuati nel corso dei
quali sono state verificate 434 persone e 374 veicoli, accertando 389 violazioni,
principalmente in materia di uso scorretto delle aree verdi, tra cui citiamo il bivacco, l’accattonaggio, la sosta sulle piste ciclabili e sui posti riservati agli invalidi.
Il servizio ciclo montato si è posto, comunque, ad integrazione della tradizionale attività di controllo nei parchi cittadini, effettuata dagli operatori appiedati
della zona, che ha consentito di essere presenti per n. 3927 volte nelle diverse
aree verdi della città, nei diversi turni lavorativi (mattutino, pomeridiano e serale/
notturno).

Il presidio del territorio è stato consolidato con l’Ufficio Mobile, deputato a
presidiare, in giorni ed orari specificamente concordati con i referenti delle singole circoscrizioni, punti sensibili particolarmente frequentati dai cittadini che
possono quindi trovare operatori di Polizia Municipale al loro servizio, nel fornire
informazioni qualificate o ricevere informazioni da trasmettere, successivamente,
ai preposti organi competenti, sia interni sia esterni all’Amministrazione Comunale. L’Ufficio Mobile si è spostato non solo in punti interni al centro cittadino ma
anche nelle frazioni, dove le problematiche rappresentate, congiuntamente alle
diverse segnalazioni pervenute tramite il sistema RILFEDEUR, hanno consentito di
programmare parte dell’attività esterna, che si è posta al fianco degli obiettivi di
settore già individuati all’inizio di ogni anno solare.
L’attenzione al cittadino è stata rafforzata con il nuovo impulso fornito al Nucleo di Prossimità, che è stato proiettato verso aspetti innovativi che dalla prossimità consentono di adottare le linee e le strategie operative della polizia di
comunità, deputata ad affrontare le singole problematiche in modo interattivo,
ponendo il segnalante/reclamante/cittadino al centro dell’intervento. E’ stato
individuato un Ispettore dedicato al coordinamento ed è stata ricostituita la
squadra con la conferma degli addetti e l’inserimento di nuove risorse. A seguito
di ciò si è già giunti alla sottoscrizione di un protocollo con l’Ufficio Diritti Animali
e l’Azienda Sanitaria Locale, Servizio Veterinario, per la gestione congiunta degli interventi urgenti in casi di animali di affezione maltrattati, abbandonati o in
difficoltà. Situazioni di questo genere, peraltro, sono spesso sintomo evidente di
disagi da parte dei proprietari/detentore degli stessi, che possono essere letti e/o
interpretati secondo esistenti studi di settore particolarmente avanzati.
Lavora in stretta e sinergica collaborazione con il Nucleo di Prossimità, il Nucleo Problematiche del Territorio che effettua costantemente una importante
azione di contrasto ai fenomeni criminali, agendo in piena autonomia ma anche
congiuntamente ad altre Forze di polizia dello Stato. Ciò ha consentito di ottenere un sensibile incremento degli arresti, tra i quali 10 hanno interessato persone
dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti nei parchi cittadini.
Particolare attenzione è stata prestata al parco Delle Mura, Pertini e Rimembranze dove operava quella che la penna dei nostri cronisti locali ha ribattezzato
essere “la banda dei viali” che è stata smantellata proprio grazie al costante
impegno degli operatori di tale Nucleo in stretta collaborazione con le Unità del
Quartiere Centro Storico.
Rilevante e da sottolineare il dato numerico che evidenzia l’attività posta in
essere per contrastare il fenomeno dell’accattonaggio molesto, particolarmente vivo e sentito in tutta la città, che permette di prevenire situazioni di rischio per
il proliferare di attività illecite correlate allo stazionamento di persone senza fissa
dimora in casolari abbandonati e in aree dismesse, sia di proprietà pubblica che
privata, occupate abusivamente. Grande attenzione è stata anche dedicata
al ciclico e abusivo stazionamento di gruppi nomadi in alcune aree del territorio
comunale.

7

8

Non è stata trascurata neppure la vivibilità all’interno degli immobili, spesso
sovraffollati, nell’ambito dei quali risulta importante operare la verifica di possibili
situazioni di utilizzo abusivo delle camere, costituendo spesso gli estremi per attività di “affittacamere abusiva” con palese sfruttamento delle persone alloggiate.
Nel corso dei controlli in parola vengono infatti verificate le posizioni di regolarità fiscale del contratto di locazione e di igienicità dei locali con la conseguente
trasmissione delle risultanze agli uffici competenti.
L’Unità di Polizia Giudiziaria svolgendo la propria attività trasversalmente
alla struttura, si è posta al fianco di tutte le altre Unità con la redazione degli atti
amministrativi di supporto. Dalla lettura dei dati in tale ambito emerge l’intensa
attività operata in tema di contrasto ai fenomeni illeciti che ha prodotto un significativo aumento di alcuni indicatori quali il numero delle misure coercitive
adottate (n. 49), il numero delle persone denunciate (n. 1405), delle denunce
trasmesse all’autorità giudiziaria (n. 530) e delle persone controllate (n. 2725) e
foto segnalate (n. 157).
Il Nucleo di Commercio, Edilizia ed Ambiente ha continuato la propria opera di contrasto ai fenomeni di illegalità che colpiscono, talvolta in modo estremamente sensibile, i consumatori finali, collaborando direttamente con le Unità
di Zona a seguito della contaminazione delle competenze attuata a partire dal
secondo semestre del 2011.
Da sottolineare la realizzazione dell’importante Progetto Anticontraffazione
nato sulla base di un bando nazionale promosso dall’ANCI in partenariato con il
Ministero dello Sviluppo Economico, che ha selezionato anche quello presentato
dal Comune di Modena denominato “ Modena insieme contro la contraffazione”. Lo realizzazione complessiva del Progetto ha portato una estesa e capillare
formazione degli operatori impegnati ed ha consentito di attuare una serie di interventi esterni, congiunti con altre Forze di Polizia. Complessivamente sono stati
n. 27 i controlli in ambito commerciale e n. 13 in ambito edilizio.
Dati quantitativi
Nucleo Prossimità

Anno 2013

Segnalazioni nelle seguenti aree tematiche:

Segnalazioni inoltrate ad altri Enti

3242
Animali

252

Degrado fisico ambientale

923

Degrado sociale

569

Episodi di microcriminalità

128

Veicoli

807

Viabilità e traffico

563
920

Vigili di quartiere

Anno 2013

Percorsi appiedati e presidi del territorio

3722

Servizi con Unità Mobile

208

Controlli parchi

3927

Servizi di vigilanza nelle frazioni

1925

Esposti

161

Esposti evasi positivamente

141

1719
1803
1925

3621
3970
3927

2056

3797
3722

Servizi di vigilanza nel territorio

Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013

percorsi
appiedati e
presidi

controlli
parchi
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vigilanza nelle
frazioni

Nucleo Problematiche del Territorio

Anno 2013

Controlli in appartamenti sovraffollati

330

Verifiche per disturbi

951

Servizi di monitoraggio e sgomberi casolari occupati
abusivamente

278

Interventi per allontanamento nomadi abusivi

402

Interventi per accattonaggio

1666

Sanzioni per accattonaggio

583

Servizi per controlli antiprostituzione
Sanzioni ai clienti “Progetto prostituzione”

1020
24

Nucleo Problematiche del Territorio
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Anno 2013

Servizi “Progetto minori”

59

Indagini per la Magistratura “Progetto minori”
Indagini d’iniziativa per denunce raccolte
“Progetto minori”
Minori coinvolti “Progetto minori”
Persone denunciate “Progetto minori”
Servizi in collaborazione

63
15
131
13
197

Polizia Giudiziaria

Anno 2013

Persone controllate

2.725

Persone denunciate

1.405

Persone fotosegnalate

157

Persone arrestate

43

Accompagnamenti per identificazione ed espulsione

474

Veicoli oggetto di furto recuperati

60

Denunce ricevute e trasmesse all’A.G

530

Denunce per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale

61

Denunce per uso di documenti falsi, alterati o contraffatti
Indagini delegate da Autorità Giudiziaria compreso
infortunistica
Indagini d’iniziativa

30
256

Notizie di reato di cui relative al CDS

633

Guida in stato di ebbrezza
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Guida senza patente
Denunce per omissione di soccorso

68
165
29
100
34

Polizia Edilizia Commerciale Ambientale

Anno 2013

Controlli commercio su area pubblica

1.310

Controlli commercio su area privata

1.993

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

997
1.956

Controlli in circoli privati

154

Controlli artigiani, produttori agricoli

286

Controlli per prezzi
Sequestri amministrativi “commerciali”

1.414
60

Violazioni amministrative “commerciali”

297

Controlli per vigilanza sanitaria

213

Violazioni amministrative nell’attività di controllo per truffe e
raggiri

70

Segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro

21

Controlli edilizi
Abusi edilizi

918
18

Violazioni amministrative edilizie

110

Controlli per la sicurezza e appalti nei cantieri privati

342

Controlli ambientali

204

Violazioni amministrative ambientali

150

11

1993

1211

1310

1314
937

371

Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013

controlli commercio su controlli commercio su
area pubblica
area privata

UNITà OPERATIVA COMPLESSA SICUREZZA STRADALE
L’unità è composta dalle Unità operative semplici Sala Operativa- Protezione Civile – Centralino - Contact center; Polizia Stradale, Pronto Intervento; Infortunistica; Ordinanze e Permessi.
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L’unità di Sicurezza Stradale ha potenziato nel corso dell’anno la cooperazione tra unità componenti al fine di ottimizzare, a parità di risorse disponibili, l’efficacia operativa sia relativamente alla razionalizzazione delle attività interne, sia
in ordine al risultato da conseguire nelle attività esterne.
A fronte dell’aumento ragguardevole degli interventi gestiti, la Sala Operativa ha proseguito la razionalizzazione dell’uso delle risorse e delle procedure
operative consolidando l’adeguamento degli impianti radio e l’utilizzo delle comunicazioni brevi codificate per la registrazione e documentazione di tutti gli
interventi compiuti.
Dal punto di vista operativo l’unità di Coordinamento Esterno ha concentrato gli sforzi su diversi servizi di rilievo tra i quali citiamo: l’estensione dei controlli
antidroga eseguiti a richiesta dei dirigenti didattici all’interno di scuole cittadine
(con ausilio tecnico di unità cinofile della Guardia di Finanza); la direzione ed
esecuzione di servizi di emergenza sulla rete stradale, anche avvalendosi dei veicoli tecnici di recente acquisizione (Land Rover Defender attrezzato) per operare
il soccorso immediato degli utenti in difficoltà.
L’unità operativa di Polizia Stradale ha sviluppato con adeguate risorse i piani di contrasto coordinati dalla locale Prefettura-UTG in materia di illeciti nel settore dell’autotrasporto (con intere settimane dedicate a specifiche campagne
mirate) e dell’abuso di alcool e droga (ben 8 operazioni Drugs on Street). Rilevante è stato inoltre lo sviluppo di particolari attività investigative collegate alla
tutela della sicurezza stradale in senso esteso, ad esempio reprimendo reati di
alterazione dei contachilometri nel commercio di auto usate oppure l’esercizio
abusivo dell’autotrasporto professionale.

Dal punto di vista organizzativo uno speciale successo è stato conseguito
dall’unità di Infortunistica Stradale che, sulla base degli importanti risultati ottenuti nella repressione del fenomeno della pirateria stradale, ha conseguito il
premio R.E.A.S. 2013 di categoria.
La piaga che affligge questo paese in modo crescente, come testimonia la
cronaca quotidiana, è stata fronteggiata in Modena ricorrendo a ogni strumento investigativo disponibile con risultati brillanti, confluiti nell’elaborazione di una
efficace e condivisa metodica di lavoro. Il reparto, composto di 9 agenti e 1
ufficiale, nel corso del 2013, ha trattato complessivamente 2.120 incidenti (di cui
968 con feriti e 10 mortali) e in 45 casi uno dei coinvolti si era allontanato. Le indagini hanno portato ad identificare l’autore di questa condotta in 30 occasioni
che è stato sanzionato ovvero deferito all’Autorità Giudiziaria secondo il tipo di
incidente.
Analogamente rilevante la completa implementazione da parte dell’ufficio
Ordinanze e Permessi del nuovo software di gestione (completamente elaborato con risorse del Comune di Modena) che ha consentito di avviare una procedura informatizzata e gestita in rete con gli altri settori dell’ente al fine di razionalizzare e snellire le operazioni di rilascio delle ordinanze di viabilità nell’ottica
della piena efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza.
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Dati quantitativi
Sala Operativa - Centralino - Contact center

Anno 2012

Anno 2013

Telefonate pervenute al centralino

62.071

60.589

Richieste di intervento pervenute alla sala operativa di cui:

21.132

22.454

1.506

2.001

26.709

38.827

inoltrate per competenza ad altri Enti
Interventi disposti (richiesti e programmati) dalla
sala operativa

Sala Operativa
ri chi este al l a Sal a operati va

25093

Anno 2011

i nterventi di sposti dal l a Sal a Operati va

19806 21132

38827

26709

Anno 2012

22454

Anno 2013

Polizia Stradale Pronto Intervento

Anno 2012

Numero veicoli controllati

49.083

56.910

7.937

15.939

328

324

2.281

3.206

131

151

1.872

1.826

206

180

Persone controllate nei controlli stradali
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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veicoli controllati
56910
49083
31200

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2013

Infortunistica

Anno 2013

Incidenti rilevati

2.120

Incidenti mortali

10

persone decedute

10

Incidenti con feriti

968

persone ferite

1.223

Incidenti con solo danni alle cose

1.162

Richieste copie conformi incidenti
di cui via web

2.103
1.729

Segnalazione danni derivati
dalla circolazione stradale

162

Segnalazioni Prefettura per revisione patenti

678

Richieste risarcimento per danni
al patrimonio pubblico

374

Evasione richieste informazioni INPS, INAIL, USL, ecc

171

Segnalazioni all’UCI per danni a veicoli stranieri

20

Relazioni al Giudice di Pace

50

Attività svolta su richiesta altri organi di Polizia

21

Ordinanze e Permessi

Anno 2013

Ordinanze di viabilità

2.317

Autorizzazioni temporanee ZTL

2.315

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

36.998
1.645

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
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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.
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. Un significativo incremento ha avuto l’attività del Nucleo antievasione tributi locali 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 2013   sono state 226.
Di particolare rilevanza è stata altresì l’attività volta a portare a termine la
confisca di veicoli già confiscati ma ancora affidati ai proprietari, mediante il
conferimento per la demolizione a soggetto individuato dall’Agenzia del Demanio. I veicoli per i quali si è proceduto alla definizione della pratica sono stati 82.
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Dati quantitativi
Procedure Sanzionatorie

Anno 2013

Sanzioni Codice della strada (dato provvisorio)
di cui

99.559

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

41.620
20

Semaforo rosso (dato provvisorio)

3.729

Limiti di velocità

1.921

Mancato possesso documenti

3.338

Divieto di fermata

4.476

Cellulare

1.168

Cinture

1.155

Mancata copertura assicurativa

616

Mancata precedenza

325

Mancata revisione

929

Patente scaduta

185

Guida in stato di ebbrezza

72

Guida ciclomotore senza patentino

23

Trasporto passeggero su ciclomotore

12

Casco

49

Sosta nell’area riservata invalidi

810

Sosta allo sbocco del passo carraio

514

Sosta sul passaggio pedonale

395

Sosta sulla ciclabile

92

Sosta in curva

29

Sosta con intralcio
Sosta nell’area fermata bus
Sanzioni impianti pubblicitari
Sanzioni ai Regolamenti Comunali
(dato provvisorio)

Ricorsi
al Prefetto

271
49
68
2.175

Anno 2013
8.614

al Giudice di Pace

600

al Sindaco

216

Anno 2013
Rimozioni

2.397

Sequestri Amministrativi

471

Fermi Amministrativi

229

Accertatori - Nucleo Antievasione tributi locali
Informazioni anagrafiche ed economiche
compreso AIRE

Anno 2013
12.878

Segnalazioni qualificate inoltrate Agenzia delle Entrate e
Guardia di Finanza

226

Controlli passai carrabili

459
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UNITà OPERATIVA COMPLESSA SERVIZI DI STAFF
L’unità è costituita dalle Unità operative semplici “Servizi e gestione turni, Formazione e studi, Bilancio, Economato e protocollo”.
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Le attività svolte all’interno delle diverse sezioni funzionali (Servizi e gestione
turni, Formazione e studi, Bilancio, economato e protocollo) riguardano la
programmazione dei servizi, la gestione amministrativo-contabile delle prestazioni dei dipendenti, l’armamento, la gestione dei veicoli, delle attrezzature e
del vestiario, la gestione amministrativo-contabile del Comando (acquisti vari,
bilancio, protocollo-archivio), la formazione (formazione/aggiornamento, sorveglianza sanitaria del personale) ed il Sistema qualità UNI EN ISO 9001.2000.
L’UOC Servizi di staff tratta ogni aspetto amministrativo legato alla gestione
del personale dell’intero Settore, compreso l’Ufficio Politiche delle Sicurezze e in
particolare l’unità Servizi e gestione turni affronta la delicata complessità della
programmazione dei servizi interni ed esterni e dei conseguenti turni di lavoro del
personale di Polizia Municipale. L’unità è stata particolarmente coinvolta nella
programmazione dei servizi per l’emergenza neve-ghiaccio, per manifestazioni
sportive, politiche e culturali che rispetto all’anno precedente hanno registrato
un aumento quantitativo pari ad 85 per divenire 452 e nel contempo è stata
impegnata nel razionalizzare al massimo l’organizzazione dei servizi ordinari al
fine di impiegare i risparmi in servizi mirati di controllo del territorio, atti a prevenire
comportamenti illeciti in ambito commerciale e di convivenza civile. Nei mesi di
luglio e agosto è stata attivata una nuova modalità di effettuazione di servizi in
bici con presidio giornaliero dei parchi e delle piste ciclabili di collegamento che
ha riscosso l’apprezzamento della cittadinanza.
L’Ufficio Formazione studi è stato impegnato, oltre che nella redazione delle
comunicazioni di servizio operative pubblicate sul sito internet e redatte a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme relative allo svolgimento delle attività di
Polizia Locale, nella programmazione di numerosi corsi di formazione (addestramento fisico ed altri) con particolare attenzione al tema della sicurezza sul luogo
di lavoro che ha interessato tutto il personale del Settore. Il Comando PM ha continuato ad essere sede di stage nell’ambito dell’attività di formazione organizzata dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale che in collaborazione con l’Ufficio
Politiche delle Sicurezze nell’ambito di uno specifico progetto ha organizzato nel
2013 la formazione in tema di anticontraffazione, in particolare commerciale.
L’unità ha inoltre svolto un ruolo di coordinamento fra i Comuni dei Comandi
della Provincia, la Scuola Interregionale (nel fare il punto dei diversi livelli parziali
di formazione acquisiti nel corso degli anni dall’assunzione dagli agenti), con la
Prefettura di Modena in funzione dell’organizzazione degli esami per il conseguimento della patente di servizio.
Nel mese di luglio 2013 si è proceduto al rinnovo dell’intero parco autoveicoli
di servizio, comprese le strumentazioni tecniche e radio a seguito della scadenza
del contratto di noleggio a lungo termine.

L’attività amministrativa dell’Unità operativa Bilancio è stata caratterizzata
dai numerosi adempimenti riguardanti le recenti normative intervenute in materia di trasparenza dell’azione amministrativa e di anticorruzione.

Dati quantitativi
Personale gestito compreso l’Ufficio Politiche delle Sicurezze:
Organico complessivo costituito da n. 236 unità di cui n. 24 unità amministrative
Veicoli
Furgoni Attrezzati di cui 1 Ufficio Mobile

3

Autovetture

35

Motoveicoli

24

Ciclomotori

4

Biciclette

10

Anno
2012

Formazione: ore di formazione/aggiornamento

Anno
2013

Corsi interni

3.187

3.612,50

Corsi esterni

6.138

6.330

Altre attività

Operatori
impegnati/giorno

Scuole

Vigilanza nelle scuole

Manifestazioni sportive, culturali, politiche

21

22 e 1 volontario

Anno 2012

Anno
2013

Servizi specialistici

367

452

Incontri organizzativi

112

117

Protocollo
Deliberazioni, determinazioni, liquidazioni
Atti protocollati

Anno 2012

Anno
2013

291

262

17100

18796
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Citazioni a teste notificate agli operatori
Educazione stradale

129
classi

3°, 4°, 5° elementare

ore

studenti

172

688

4.017

3°

media inferiore

56

112

1.371

3°

media superiore

89

89

2.048

317

889

7.436

totale

Progetti speciali

classi

Violenza di genere scuole Cattaneo

ragazzi
2

50

12

300

6

150

19

475

Percorsi a piedi nell’isolato 2 istituti elementari

4

100

Scuola dell’infanzia Boccolari via Anderlini

1

25

Percorso alla legalità Marconi
classi prime e seconde medie
Classi elementari in visita al comando
Gimkane organizzate presso 7
istituti elementari

20

58

Festa Modena Est

30
totale

44

1.130

Per un totale complessivo di 8.566 ragazzi

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

Euro 5.202.928,28 (dato provvisorio)
Euro 123.231,74 (dato provvisorio)
Euro 1.141.635,35 (dato provvisorio)

