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Struttura  

Corpo Unico di Polizia Municipale 
~ 

RELAZIONE 
 

A partire dal 01/04/2010 il corpo di polizia municipale in ossequio a quanto contenuto negli 

indirizzi approvati dalla giunta dell’unione, alla relazione previsionale e programmatica per  

l’anno  2010 e  conseguentemente  alle  novità  derivanti  dall’uscita  del  comune  di 

Savignano  sul  Panaro  e  dall’ingresso  dei  tre  nuovi  Comuni  (Marano  sul  Panaro,  Guiglia  e 

Zocca),  ingresso  divenuto  operativo  a  partire  dal  1  giugno  2010,  è  stato  organizzato  in  un 

modulo a rete costituito: 

a) da un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi; 

b) da strutture tecnico-operative accentrate (Uffici e Reparti); 

c) da strutture tecnico-operative decentrate (Presidi territoriali). 

 

La dotazione organica delle singole strutture è stata a fine anno aggiornata a seguito delle 

nuove assunzioni operate (n. 5 in totale) che hanno in parte coperto il turn-over (n. 3)  e in 

parte pontenziato l’organico (n.2). 

 

Alla luce di quanto sopra il Corpo di Polizia Municipale risulta così strutturato: 

 

 Staff di Comando : Attività di direzione, coordinamento, programmazione e controllo. 

 

 Ufficio Amministrativo : Attività principali 

- Front Office 

- Gestione finanziaria - PEG 

- Predisposizione Servizi 

- Organizzazione corsi aggiornamento professionale 

- Gestione personale 

- Atti Amministrativi a carattere generale 

- Vestiario e Manutenzione Attrezzature (parte economica) 

- Procedimenti sanzionatori amministrativi 

- Gestione Protocollo 

- Centrale Radio Operativa 

- Gestione Segnalazioni 

- Gestione  Situazioni  di  conflitto  e  degrado  sociale  gravi  e  complesse  che  coinvolgono 

soprattutto le fasce più deboli (minori, anziani). 

 

All’Ufficio   Amministrativo   sono   state   assegnate   7   unità   +   1   Responsabile   (Vice- 

Comandante) di cui 5 operatori di Polizia Municipale (1 è attualmente in congedo per 

maternità) e 2 

Collaboratori   Amministrativi   che   sono,   sul   totale   di   59   operatori,   le   uniche   a   

svolgere prevalentemente attività in ufficio. 

 

 Reparto Sicurezza Stradale e Urbana 

Attività principali 

- Pronto Intervento 



 55

- Presidio del territorio 

- Polizia stradale 

- Attività ed Indagini di Polizia Giudiziaria sia d’iniziativa che delegate 

- Rilevamento incidenti stradali e definizione pratiche conseguenti 

- Gestione Armamento e relativo addestramento 

- Rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

- Gestione Stazione fotosegnalamento, cella sicurezza e sdi 

 

Al reparto sono state assegnate 16 Unità che svolgono prevalentemente attività esterna. 

 

 Reparto Polizia Amministrativa 

Attività principali 

- Vigilanza e controlli sull’attività urbanistico edilizia 

- Vigilanza e controlli in materia di rifiuti, scarichi, inquinamento acustico ecc. 

- Vigilanza e controlli commercio in sede fissa e su area pubblica 

- Vigilanza e controlli Pubblici Esercizi 

- Vigilanza  e  controlli  relativi  a  licenze  di  P.S.  (spettacoli  e  trattenimenti,  phone  

center ecc.) 

 

Al  reparto  sono  state  assegnate  2  Unità  +  1  Responsabile   che  svolgono  prevalentemente 

attività esterna. 

 

 Presidi Comunali: Attività principali 

- Apertura al pubblico 

- Tutela  della  qualità  urbana,  che  comprende  la  vigilanza  nei  parchi  e  spazi  

pubblici,  il monitoraggio e controllo in materia di ambiente (soprattutto abbandono 

rifiuti), attività commerciali  in  genere  ed  in  particolare  del  commercio  “ambulante”  

e  verifica  delle 

situazioni  di  degrado  urbano  e  conflitto  sociale  nonché  occupandosi  attivamente  di 

mobilità e sicurezza stradale; 

- Monitoraggio dell’attività edilizia; 

- Verifiche problematiche e dissidi fra privati pur non di stretta natura privato-civilistica; 

- Informazioni Anagrafiche 

- Controlli occupazioni suolo pubblico,  cartelli ed insegne pubblicitarie. 

- Gestione per la parte di competenza della polizia municipale delle Manifestazioni locali. 

- Gestione Segnalazioni 

 

Ai Presidi sono state assegnate 29 Unità che svolgono prevalentemente attività esterna così 

suddivisi: 

Ufficio Territoriale Vignola  3 Unità 

Presidio Territoriale Castelvetro  5 Unità 

Presidio Territoriale Castelnuovo 6 Unità 

Presidio Territoriale Spilamberto  6 Unità (di cui 1 attualmente in congedo per maternità) 

Presidio Territoriale Marano s.P. 3 Unità  

Presidio Territoriale Guiglia  3 Unità  

Presidio Territoriale Zocca  3 Unità 

Totale operatori 56 + Comandante + n. 2 amministrativi 

 

Articolazione dei Servizi 

Come previsto dalla normativa regionale per un corpo con un organico superiore a 46 unità è 
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garantita  una  copertura  giornaliera  nei  giorni  feriali  di  18,30  ore  ordinariamente  articolate  

su  tre turni di servizio dalle 7, 30 alle 02.00; 

L’ufficio Amministrativo garantisce la copertura dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 

 

19,30 (centrale operativa) e l’apertura al pubblico con orario LUN, MAR, GIO e VEN 

mattino e pomeriggio e MER e SAB solo mattino. 

I presidi territoriali garantiscono di norma una copertura su dal lunedì al sabato su due turni 

giornalieri  (mattino  e  pomeriggio)  con  l’aggiunta  di  un  terzo  turno  serale  nelle  

giornate  di mercoledì,  venerdì  e  sabato.  Inoltre  i  presidi  garantiscono  l’apertura  al  

pubblico  dell’ufficio territoriale negli orari concordatri con le rispettive amnministrazioni 

comunali. Essi infine integrano 

le  normali  pattuglie  festive  in  occasione  di  fiere  e  manifestazioni  locali  sulla  base  delle  

reali necessità. 

Il  Reparto  Polizia  Amministrativa  di  norma  una  copertura  su  dal  lunedì  al  sabato  su  due 

turni  giornalieri  (mattino  e  pomeriggio).  In  aggiunta  a  tale  copertura  sono  

programmati,  in collaborazione con le pattuglie, servizi serali mirati di controllo soprattutto 

alle attività commerciali 

e dei pubblici esercizi. 

 

Il Reparto Sicurezza Stradale ed Urbana garantisce una copertura dal lunedì al sabato al fine  

di svolgere una omogenea copertura ed un servizio efficace di pronto intervento così articolata: 

2 pattuglie turno mattino (distribuite salvo esigenze particolari sui distretti n. 1 e 2) 

2 pattuglie turno pomeriggio (distribuite salvo esigenze particolari sui distretti n. 1 e 2; il 

sabato pomeriggio sono distribuite sui distretti 1 e 3) 

2 pattuglie turno serale nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì (distribuite salvo esigenze 

particolari sui distretti n. 1 e 2) 

3 pattuglie turno serale nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato (distribuite sui distretti n. 

1, 2 e 3);  

la terza pattuglia viene garantita, come in precedenza sottolineato, dagli operatori dei 

presidi. 

Per rendere poi realente efficace il servizio di pronto intervento si è suddiviso il territorio 

dell’unione  in  tre  distretti  territoriali  al  fine  di  restringere  il  campo  di  azione  di  ogni  

singola pattuglia in servizio per consentire tempi di intervento massimo di 15 minuti (Risulta 

evidente che i 

tempi di intervento per il territorio montano non potranno essere sempre contenuti nell’arco 

dei 15 minuti). 

 

I tre distretti individuati sono: 

Distretto   n.   1   Valle   Panaro   (che   comprende   indicativamente   i   comuni   di   Vignola, 

Spilamberto e Marano Centro) 

Distretto n. 2 Valli Guerro/Nizzola  (che comprende indicativamente i comuni di Castelvetro e 

Castelnuovo R.) 

Distretto n. 3 Montano (che comprende indicativamente i comuni di Guiglia e  Zocca e la 

parte montana del comune di Marano s.p.) 

Nei giorni festivi è garantita con una rotazione tra tutti gli operatori del  Corpo di P.M. la 

presenza minima di 3 pattuglie con orario 9.30-12.30  / 15.00-19.30 distribuite sui tre distretti. 

 

La  struttura  del  Corpo  così  articolata  ha  consentito  di  incrementare  sia  la  presenza  della 

Polizia Municipale sul territorio con i servizi di pattuglia garantiti prevalentemente dal 

reparto di sicurezza  stradale  ed  urbana  sia  l’azione  tesa  a  garantire  un  efficace  controllo  



 57

della  tutela  della qualità  urbana  ed  in  particolare  nel  campo  della  tutela  del  territorio  

(attività  edilizia  e  tutela ambiente)  e  nel  campo  della  tutela  del  cittadino  consumatore  e  

fruitore  di  servizi  (controllo commercio, pubblici esercizi ed attività varie) svolta 

prevalentemente dai presidi territoriali e dal reparto di polizia amministrativa. 

 

La Dotazione Strumentale 

Una particolare rilevanza nelle dotazioni è assunta dalla necessità di individuare una nuova 

sede del Comando Centrale che possa rispondere a tutte le esigenze derivanti dalla 

costituzione del Corpo  Unico  dell’Unione.  In  tale  direrzione  si  evidenzia  positivamente  

l’impegno  assunto  per  la realizzazione del progetto definitivo della nuova sede sita in 

Vignola Via Per Sassuolo nell’ambito 

del Polo della Sicurezza sottolineando che tale progetto, come presentato alle parti 

intertessate, si 

ritiene senza dubbio soddisferà le esigenze del servizio. 

 

Il Corpo di Polizia Municipale dispone delle seguenti dotazioni strumentali principali: 

Veicoli 

14 Auto (di cui 1 dotata di cella di detenzione per il trasporto delle persone in stato di arresto o 

fermo) 

5 Furgoni attrezzati per rilievo incidenti stradali (tipo Scudo)  

1  Furgone Cellulare 

4 Moto. 

 

Attrezzature specifiche 

1 Telelaser, 

5 Autovelox 

3 Etilometri 

3 Pre test Alcool 

1 Pre Test Droghe 

1 Kit per rilievo documenti falsi 

1 Fonometro 

1 Stazione Fotosegnalamento 

1 Centrale operativa con sistema di localizzazione GPRS delle pattuglie. 

 

Per quanto riguarda l’attività operativa  si riportano di seguito i dati ritenuti più significativi: 

" Attività Amministrativa e servizi particolari : 

Richieste di intervento ricevute e smistate dalla centrale operativa n. 3960 





Verbali per accertamento di violazioni amministrative 

 

Anno 2009 Anno 2010 Var. % 

Sanzioni Divieti Sosta 5546 € 225.431,00 4861 199.215,00 -12,35 

 

 

Sanzioni Contestate 2117 € 298.730,14 2816 € 373.773,76 +33,02 

 

 

Velox 590 € 110.498,41 321 € 57.570,07 -45,59 

 

 

Sanzioni Rilevate Con 6837 € 1.509.949,00 1534 € 347.955,00 -77,56 

Strumentazioni Fisse 

 

 

Sanzioni Extra Cds 97 € 82.414,30 213 € 165.632,53 +119,59 

 

 

Sanzioni Totali 15187 € 2.227.022,85 9745 € 1.144.146,36 -48,62% 

 

 

Importo Sanzioni Al Netto Di Quelle 

Rilevate Con Strumentazioni Fisse € 717.073,85 € 796.191,36 +11,00 

 

 

La  lettura  dei  dati  sopra  riportati  necessita  di  alcune  indispensabili  precisazioni  al  fine  di 

dare una corretta valutazione in merito all’attività del corpo di polizia municipale; 

- Il dato relativo ai divieti di sosta è da ritenersi in linea con quello dell’anno prececente. 

- L’aumento del 33%  relativo alle violazioni immediatamente contestate è da ritenersi dato 

molto rilevante in quanto direttamente collegato all’attività di pattuglia del territorio che ha 

subito con  la  nuova  organizzazione  un  notevole  incremento  in  termini  di  ore  e  di  numero  

di  pattuglie contemporaneamente presenti sul territorio. 

- Il calo drastico delle sanzioni accertate con strumentazioni fisse e con l’autovelox   è stato 

determinato da: 

per  i  velox l’obbligo  di  presegnalare  la  postazione  di  controllo  determina  di  

fatto  una minore efficacia dell’attività di controllo; 

per le altre sanzioni rilevate con strumentazioni fisse (T-red) il calo è stato determinato 

dalla disattivazione   di   tali   apparecchiature   nei   comuni   di   Vignola,   Castelvetro,   

Spilamberto   e Castelnuovo. 

- Altro dato rilevante è costituito dall’aumento delle sanzioni accertate per violazioni diverse 

dal codice della strada. Tale incremento è dovuto all’aumento dei controlli effettuati in 
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particolare dal reparto specializzato in collaborazione con i presidi territoriali. 

Il calo dell’importo totale delle sanzioni è derivato esclusivamente dalla disattivazione dei T-

Red. 

Si riportano di seguito altri dati relativi all’attività svolta comparati con l’anno 2009. 

 
 ANNO 2009 ANNO 2010 Var. % 

Numero incidenti rilevati 381 342 -10,24% 

Di cui con feriti. 288 190 -34,03% 

Di cui con esito mortale. 2 5 +150,00% 

    

Numero di conducenti sottoposti a pre-test alcool 550 805 +46,36% 

Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica tasso alcolemico 

(sia con etilometro sia con prelievi presso strutture sanitarie) 

28 41 +46,43% 

Numero di conducenti sottoposti a pre-test stupefacenti 5 6 +20,00% 

Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica assunzione stupefacenti 

presso strutture sanitarie 

 

12 

 

9 

 

-25,00% 

Numero di patenti ritirate. 104 225 +116,35% 

Numero di documenti di veicoli ritirati (carte di circolazione, certificati di idoneità 

tecnica, ecc...). 

 

138 

 

379 

 

+174,64% 

Numero di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro. 113 248 +119,47% 

Numero Violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. 7 33 +371,43% 

Numero violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia COMMERCIO - PUBBLICI 

ESERCIZI. 

31 154 +396,77% 

Numero ALTRE violazioni amministrative accertate. 32 46 +43,75% 

    

Numero complessivo di Comunicazioni di reato inoltrate all AG. ex art. 347 

CPP 

 

162 

 

184 

 

+13,58% 

Di cui  in materia di CDS. 49 92 +87,76% 

Di cui in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. 19 52 +173,68% 

Di cui in materia COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI. 3 4 +33,33% 

    

Numero complessivo di denunce formali  / querele (art. 333 e 336 Cpp.) 

ricevute da cittadini e trasmesse all AG. 

 

8 

 

6 

 

-25,00% 

    

Numero di arresti effettuati 8 2 -75,00% 

Numero di persone fotosegnalate anche attraverso altri organi di polizia. 22 14 -36,36% 

    

Numero di ore di educazione stradale in aula con i ragazzi effettuate 430 440 +2,33% 

Numero di interventi a seguito di TSO ed ASO 38 45 +18,42% 

Numero di pratiche di accertamento anagrafico 5500 4801 -12,71% 

 

Anche  i  dati  sopra  riportati  confermano,  con  l’aumento  sia  assoluto  che  proporzionale 

registrato  della  quasi  totalità  degli  indicatori, il  notevole  incremento  dell’attività  di  

presidio  e controllo del territorio. 

A questi dati si vuole aggiungere anche ulteriori elementi che si ritengono significativi: 

- Attività in materia commerciale, edilizia ed ambientale Commercio: controlli n.  86 di 

cui 75 di iniziativa e 11 su segnalazione Edilizia:  controlli n.  88 di cui 25 di iniziativa 

e 63 su segnalazione Ambiente: controlli n.  16 di cui 2 di iniziativa e 14 su 

segnalazione 

- Anche in questo settore si sottolinea come in precedenza i controlli venivano eseguiti 

quasi esclusivamente  su  segnalazione  mentre,  come  sopra  evidenziato,  con  la  

riorganizzazione  si  è invertita la tendenza; su un totale di 190 controlli 102 (oltre il 50 

%) sono di iniziativa. 
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Attività  di  sicurezza  stradale  -  presidio  del  territorio  (polizia  giudiziaria)  –viabilità 

Servizi giornalieri presso istituti scolastici e intersezioni pericolose 

Servizi giornalieri di controllo della sosta e della viabilità 

N. Pattuglie Effettuate n.   1.539 (nell’anno 2009 n.616) Veicoli controllati n. 

14.905 (nell’anno 2009 n. 10437) 

Persone Controllate n. 603 di cui 363 stranieri (6 rimpatriati) 

In conclusione si vuole sottolineare come gli ottimi risultati ottenuti siano da attibuire, oltre che 

al nuovo modello organizzativo, anche al notevole impegno profuso da parte di tutti gli 

operatori del Corpo che và sicuramente oltre il normale dovere. 

 

ENTRATA E SPESA CORRENTE 
 

Centro di Responsabilità 
Entrate  

Correnti (1) 

 Spese 

Correnti  

1700 SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE          984.436,42         3.572.719,99  

Totale          984.436,42         3.572.719,99  

 (1) Al netto dei trasferimenti da comuni


