SAN SEBASTIANO 2020
PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE

RELAZIONE ANNUALE 2019

L’occasione della ricorrenza di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale, è un
momento per tracciare il bilancio dell’anno appena trascorso e porre le basi per le attività
dell’anno in corso.
I numeri che seguono sono solamente la sintesi statistica dell’attività quotidiana di ogni
operatore della Polizia Locale; donne e uomini che quotidianamente prestano la loro opera al
servizio della città.
Le oltre 1550 chiamate ricevute dal centralino e la loro gestione sono solo una parte
dell’attività operativa del 2019.
Un servizio fatto di tante piccole azioni che non trovano collocazione nelle statistiche; dalla
presenza davanti alle scuole alle attività di supporto in situazioni di disagio psicologico.
Questa è l’attività della Polizia Locale.
Nelle strade, per la gente, al servizio della comunità. È questo lo slogan che deve animare il
servizio di ogni operatore di polizia locale.
L’anno 2019 si chiude con una serie di progetti avviati, alcuni dei quali conclusi ed altri che
vedranno la conclusione in divenire. Tra tutti, il rinnovato sistema di videosorveglianza
urbana composto oggi da 55 telecamere di contesto oltre ad 11 varchi dedicati alla lettura delle
targhe. Un innovativo sistema in grado di garantire migliore sicurezza alla citta, sia dal
punto di vista della prevenzione dei fenomeni criminosi che della loro repressione.
Nell’ottica della sicurezza urbana è costante la sinergia con le forze di polizia nazionali;
collaborazione indispensabile a garanzia della vivibilità della città. È necessario fare squadra;
la Polizia Locale vuole fare la propria parte insieme alle altre forze di polizia.
Non solo contravvenzioni, in una città complessa con numerosi problemi. Dalle situazioni più
semplici a quelle più complesse come le numerose attività di polizia giudiziaria. Di tale
attività abbiamo avuto pubblica gratificazione con ampia eco sulla cronaca locale e nazionale.
È grazie alla collaborazione della popolazione che i risultati della nostra attività potranno
essere più efficaci. Esortiamo quindi i cittadini a segnalare quelle situazioni di disagio sulle
quali possiamo intervenire.
L’auspicio che il 2020 sia l’anno del consolidamento della struttura e dell’avvio di nuovi
entusiasmanti progetti.

Il Comandante
Comm. Coord. Raoul De Michelis

Attività dell’anno 2019
Interventi gestiti dalla centrale operativa

1552

Codice della Strada
Sanzioni per violazioni al Codice della Strada
Fermi e sequestri amm.vi per violazioni al Codice della Strada
Ricorsi a Prefetto e Giudice di Pace
Relazioni tecniche per documenti/banconote contraffatte
Notizie di reato per documenti contraffatti
Denunce per guida in stato di ebrezza ed uso di sostanze stupefacenti
Gestione pratiche di rateizzazione

8256
104
61
5
6
3
26

Infortunistica stradale
Sinistri stradali rilevati in totale
Sinistri con danni solo a cose
Sinistri con feriti
Sinistri con esito mortale
Rapporti incidenti stradali rilasciati ai richiedenti

72
37
35
2
255

Attività di Polizia Giudiziaria ed edilizia
Denunce all’A.G. per reati in tema di edilizia ed ambiente
Controlli su attività edilizia (SCIA, CILA, CIL)
Indagini di Polizia Giudiziaria ed atti delegati
Accertamenti di polizia giudiziaria ed amm.va dai quali è scaturita
relazione e/o comunicazione ad altri enti
Controllo ordinanze
Segnalazioni ricevute per varie problematiche
Veicoli oggetto di furto recuperati
Controlli lotti di terreno incolti ed inosservanza delle ordinanze
Arresti

14
107
4
53
1

Traffico e segnaletica
Ordinanze relative alla circolazione stradale
Sopralluoghi per pareri su occupazione di suolo pubblico
Autorizzazioni al transito autocarri
Nulla osta per trasporti eccezionali
Autorizzazioni per eventi su strade
Rilascio tesserini per invalidi
Rinnovo tesserini per invalidi

119
165
15
26
25
138
80

Contenzioso amministrativo
Ordinanze ingiunzione per verbali non oblati (Legge 689/81)
Comunicazioni agli enti competenti
Audizioni personali per sanzioni amm.ve
Verbali per violazioni amm.ve (terreni incolti, occupazioni abusive alloggi
ATER, abbandono e conferimento di rifiuti)
Gestione pratiche di rateizzazione

24
45
18
55

55
11
1
65
3

Lotta al randagismo
Richieste di accalappiamento cani
Richieste di riconoscimento colonie feline
Gatti in colonie feline
Richieste di rimozione di carcasse di animali
Denunce per smarrimento cani
Esposti relativi a cani molesti
Richieste di adozione cani
Segnalazioni per avvelenamenti

35
25
188
9
4
15
9
3

Notifiche ed accertamenti di residenza
Accertamenti per conto dei servizi demografici
Altri accertamenti
Notifiche atti per contro di altri enti

1326
15
218

Polizia amministrativa
Accertamenti su attività commerciali ed artigianali ed atti conseguenti
Presenza in commissioni comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli
Accertamenti in ausilio all’Ufficio Servizi Sociali
Rilevazioni di mercati e fiere
Pareri per passi carrabili ed occupazioni di suolo pubblico

194
14
11
27
32

Attività gestionale
Determinazioni relative alla gestione di entrate e spese
Proposte di deliberazioni

245
5

Altri dati
Documenti ed oggetti smarriti
Interventi per trattamenti sanitari obbligatori
Pratiche varie
-

50
7
35

Attività formativa
L’evento che ha caratterizzato l’attività formativa è stato il convegno tenuto presso l’aula
consiliare il giorno 8 febbraio 2019. Oltre 250 appartenenti alle diverse forze di polizia hanno
presenziato al corso in tema di novità normative sul “pacchetto sicurezza 2018”.
Il personale inoltre, ha partecipato a diversi eventi formativi organizzati sia presso il Comando
che presso altre sedi.

