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Struttura  

Corpo Unico di Polizia Municipale 
~ 

RELAZIONE 
 

Ecco di seguito l’elencazione delle attività svolte dalla Struttura Polizia Amministrativa Locale durante l anno 2009. 

Ufficio Amministrativo PM 

 Pratiche verbali n. 15.568; 

 Documenti ritirati  n.44 ; 

 Veicoli sequestrati  n. 105; 

 Oggetti ritrovati e consegnati  n. 42; 

 Ritrovamento e restituzione veicoli rubati  n.6; 

 Fermi amministrativi  n. 28; 

 Auto rimosse  n. 8; 

 Ordinanze ASO e TSO  n.20; 

 Contrassegni per invalidi rilasciati  n.172 ; 

 Autorizzazioni in deroga ai divieti C.d.s.  n.143; 

Servizi esterni 

 Sanzioni amministrative accertate n. 15.568 per un importo complessivo di € 2.250.304,51; 

 Uso del rilevatore di velocità in particolare nelle strade di grande percorrenza: 

 Interventi con il rilevatore in orario diurno  n.120; 

 Interventi con il rilevatore in orario notturno  n. 12; 

 Incidenti stradali rilevati  n. 370; 

 Servizi di rappresentanza con gonfalone n. 16; 

Controlli commerciali 

 Controlli esercizi commerciali e Pubblici Esercizi n. 45; 

 Controlli per vendite straordinarie n. 21; 

Controlli attività edile e ambientale 

 Durante tutto l’anno si sono svolti controllo costanti del territorio, con particolare attenzione al rispetto delle norme 

di sicurezza all’interno dei cantieri, e alla tutela dell’ambiente - sopralluoghi n. 113; 

Educazione stradale nelle scuole Elementari - Medie e Superiori 

 Totale alunni n.1969; 

 Totale ore insegnamento n. 466; 

 Classi coinvolte  n. 79; 

Durante tutto il periodo scolastico, in entrata ed uscita, è stata assicurata la presenza degli Agenti alle intersezioni 

nei pressi dei plessi scolastici a garanzia della sicurezza delle persone e della fluidità della circolazione stradale. 

Accertamenti; 

 Anagrafici  n. 1650; 

 Altri  n. 80; 

 

Vanno poi aggiunti altri servizi e controlli giornalmente evasi e non quantificabili quali: 

1. Rilascio di pareri per l’occupazione di suolo pubblico; 

2. Rilascio di pareri per transito dei trasporti eccezionali sulle strade del territorio Comunale; 

3. Rilascio di pareri per le autorizzazioni all’effettuazione di manifestazioni sportive (agonistiche e non) su strada; 

4. Attività di infortunistica stradale, inerente al rilevamento dei sinistri stradali ed allo sviluppo delle pratiche ad essi 

connesse; 

5. Attività di gestione ed evasione delle richieste di accesso atti; 

6. Gestione dei sistemi di video sorveglianza Comunale; 

7. Attività di vigilanza e controllo in materia di violazione ai Regolamenti Comunali; 

8. Altre attività volte a fronteggiare le richieste dei cittadini 

 



 52

Sono state infine portate a compimento tutte le pratiche relative all’inserimento dati nel nuovo gestionale di 

rilevazione presenze-assenze del personale (ferie, riposi, malattie ecc.), ai rapporti con l ufficio Economato (forniture 

materiali vari, vestiario ecc.). 

 

L attività amministrativa relativa all’infortunistica ha comportato il disbrigo di tutte le pratiche relative agli incidenti 

stradali, in particolare le informazioni agli accertatori assicurativi, sono state inoltre predisposte planimetrie in scala di 

intersezioni dove si verificano con frequenza incidenti. 

Sono stati curati i servizi di viabilità nelle zone a traffico intenso e negli orari più pericolosi per gli utenti della 

strada, il controllo delle soste, con maggior rigore nelle zone riservate agli invalidi, passi carrai, piste ciclabili e zona 

pedonale. 

Non sono poi stati tralasciati i controlli all ambiente rivolti a prevenire e reprimere l abbandono di rifiuti, depositi e 

discariche abusive, abbandono di veicoli, tutela dei parchi e del patrimonio Comunale. 

Molti sono anche gli interventi effettuati per soddisfare richieste di cittadini cercando di risolvere piccole 

controversie, ciò al fine di rafforzare la fiducia di questi nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

Nell espletamento dei servizi sopra riportati, la Polizia Municipale ha cercato di curare particolarmente la 

professionalità e disponibilità nei rapporti con il cittadini. 

Inoltre: 

 Sono stati effettuati servizi serali in orario 20,00-02,00 composti da due pattuglie che vigilano sul territorio 

dell’Unione (una pattuglia sui Comuni di Castelnuovo-Castelvetro-Spilamberto ed una su Vignola-Savignano-

Marano) per prevenire ed arginare il fenomeno degli schiamazzi notturni, per una maggiore presenza sul territorio 

al fine di tutelare sempre maggiormente la sicurezza dei cittadini; 

 Settimanalmente si sono organizzati pattuglie composte da tre operatori con il compito di controllare i documenti 

dei cittadini extracomunitari; 

 Con la Guardia di Finanza si sono organizzati servizi congiunti inerenti il controllo documentale e la verifica di 

pubblici esercizi, al fine di contrastare il fenomeno di vendita di bevande alcoliche ai minori. 

 

 

ENTRATA E SPESA CORRENTE 
 

 

Centro di Responsabilità 

 Entrata 

 Corrente (1) 

 Spesa 

Corrente  

1700 Servizio Polizia Amministrativa Locale 1.439.417,24                4.088.759,67  

Totale 1.439.417,24               4.088.759,67  

(1) Al netto dei trasferimenti da comuni


