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Cod. B1 – SICUREZZA – CORPO UNICO DI POLIZIA 

MUNICIPALE 
 

Relazione 
 

Premettendo che in riferimento al contenuto della relazione previsionale e programmatica si sono 

effettuate alcune correzioni non sostanziali ai programmi per l’attività del Servizio Polizia 

Municipale per l’anno 2012 si riporta di seguito la specificazione del grado di attuazione degli 

obiettivi di struttura tenendo conto della suddivisione prevista: 

 

1° Livello: Obiettivi Strategici: 

1. Azione: Consolidamento dell’attività relativa all’apertura di un ufficio ricezione denunce: si 

prevede di utilizzare un software gestionale messo a disposizione dalla Regione Emilia 

Romagna (Archimede) al fine di snellire le procedure di ricezione denunce cercando di 

aumentare l’orario di apertura dell’ufficio Consolidamento dell’attività di gestione, 

catalogazione e monitoraggio delle segnalazioni attraverso il programma Ril.fe.de.ur di cui 

il Comando si è dotato a partire da luglio 2011.; 

Stato di attuazione obiettivo  E’ stato installato il programma Archimede; Causa impegni 

derivanti dalla collaborazione con i comuni terremotati il corso di aggiornamento per 

l’utilizzo del programma è stato programmato per i mesi di marzo/aprile anno 2013. 

E’ entrato a pieno regime l’utilizzo del programma Ril.fe.de.ur.  

2. Azione: Smaltimento delle pratiche arretrate di competenza della Prefettura di Modena 

(confische, ricorsi e pagamenti non ammessi) attraverso il distacco di una unità di personale 

che svolgerà tali mansioni presso la prefettura. 

Stato di attuazione obiettivo  Prosegue lo smaltimento delle pratiche arretrate presso la 

Prefettura. Si è rinnovato anche per l’anno 2013 il distacco dell’unità di personale presso la 

Prefettura di Modena. 

 

Alle tre azioni strategiche sopra indicate si aggiungono i seguenti obbiettivi di gestione oltre 

agli obiettivi di esecuzione ordinari: 

 

2° Livello: Obiettivi Ordinari: 

1. Proseguimento dell’attività di unificazione dei vari regolamenti comunali al fine di 

uniformare le norme regolamentari dei comuni dell’unione con indubbi vantaggi sia per 

quanto riguarda l’applicazione (norme uguali per i cittadini dell’unione) che per quanto 

riguarda il controllo. 

Stato di attuazione obiettivo  Prosegue lo studio di fattibilità sulla possibilità di unificare i 

vari regolamenti di Polizia Rurale.  

 

2. Alla luce delle novità normative che hanno attribuito anche agli enti locali la partecipazione 

in percentuale alle somme riscosse in materia di evasione fiscale e tributaria a seguito di 

segnalazione dell’ente locale stesso, si prevede di : 

- attivare anche eventualmente attraverso l’utilizzo di strumenti informatici una banca 

dati al fine di incrociare i dati stessi per far emergere situazioni animale dal punto di 

vista fiscale e tributario; 

- creare una ceck list di controllo; 

- trasmettere se del caso le risultanze delle verifiche eseguite all’Agenzia delle 

Entrate; 
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- Si prevede inoltre, sulla base di indicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate, di 

segnalare tutte le situazioni di probabile “rischio” di cui si viene a conoscenza 

durante l’espletamento delle normali funzioni di istituto. 

Stato di attuazione obiettivo E’ in corso l’attività di controllo e segnalazione. 

 

3. Creazione di un protocollo operativo in materia di problemi legati all’abuso di alcool e di 

sostanze stupefacenti attraverso l’attività del gruppo di lavoro formato da Polizia 

Municipale, AUSL ed in particolare servizio pronto soccorso e Ser.T.).  

Stato di attuazione obiettivo  Per problemi esterni al Comando attualmente si è bloccata 

l’attività del gruppo di lavoro. Il sottoscritto ha sollecitato le varie componenti per una 

ripresa dei lavori.  

 

Oltre alle attività di natura straordinaria sopra descritte il Corpo svolge l’attività ordinaria 

che viene di seguito sinteticamente descritta suddivisa per settori: 

 

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).   

 

Reparto Sicurezza Stradale e Urbana  

Attività principali 

- Pronto Intervento 

- 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 Gabinetto fotosegnalamento, cella sicurezza e sdi 

 

Reparto Polizia Amministrativa  

Nucleo Polizia Ambientale: (Edilizia – Inquinamento)  

Attività principali 

- Vigilanza e controlli sull’attività urbanistico edilizia 

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

Nucleo Polizia Annonaria: (Commercio Pubblici Esercizi) 

Attività principali 

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

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

center ecc.) 

 

Presidi Comunali:   

Attività principali 

- Ufficio (front office) 

- 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 

 

 

Entrata e spesa corrente 
 

Centro di Responsabilità 
 Entrate  

Correnti (1)  

 Spese 

Correnti  

1700 CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE           1.045.001,58            3.873.037,97  

Totale B100    Sicurezza - Corpo unico Polizia Municipale                  1.045.001,58                   3.873.037,97  

(1) Al netto dei trasferimenti da comuni 
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Cod. B2 - AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO  
 

Relazione 
 

 

Il bilancio 2012 dell’Unione Terre Castelli – Struttura Agricoltura sia in termini di risorse 

assegnate, rispecchia sempre di più la crisi che ha colpito l’economia in generale e più nel dettaglio 

il settore agricoltura, ambiente e sviluppo dei territori montani. Sono stati ridotti i fondi  in entrata 

da utilizzare per progetti pubblici e si è ridotta la richiesta di contributi  da parte delle aziende. La 

Struttura agricoltura, con sede a Zocca rimane comunque un riferimento importante per chi opera in 

montagna e, a fronte di una riduzione dell’impegno tecnico per l’istruttoria delle domande di 

contributo e la gestione dei progetti derivati dalla ex  C.M.,  si è messa a disposizione dei comuni e 

delle aziende anche per consulenze nelle materie di competenza e per progettazioni che possono 

accedere a finanziamenti pubblici. I progetti curati nel corso del 2012, hanno riguardato la 

forestazione, dei quali due all’interno del territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina,  

la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete escursionistica locale, comprensiva anche del 

territorio di Montese, la realizzazione di sentieri attrezzati per conto del Comune di Zocca, la 

realizzazione di due interventi di difesa del suolo nel comune di Marano s.P., nell’ambito del Pao 

2010. 

 

ENTRATE 

Oltre alle entrate istituzionali previste per il funzionamento dell’Ente, derivanti da Stato, 

Regione e Comuni,  nel 2012 non sono stati assegnati fondi da parte dallo Stato per investimenti. La 

Regione ha invece assegnato una quota del fondo per la montagna da utilizzare per la realizzazione 

di progetti relativi al PAO 2012. Uniche  risorsa derivanti dalle funzioni dell’Unione in materia di 

Agricoltura e Tutela del Territorio sono: il ricavato della vendita dei tesserini dei funghi , che nel 

2012  è stato un po’ inferiore alle previsioni di bilancio,  l’incasso delle sanzioni per trasgressioni 

alle Prescrizioni di massima e Polizia forestale e il rimborso forfetario, da parte dell’Associazione 

nazionale “Città del Castagno, per la collaborazione prestata dal dirigente della Struttura come 

Coordinatore tecnico. 

 

USCITE 

Si indicano le voci di spesa e i più significativi interventi effettuati 

Personale:  

La Struttura Agricoltura e tutela del Territorio nel 2012 ha avuto n. 3 dipendenti full-time, 

tra cui un dirigente e due tecnici istruttori e la collaborazione professionale di un geologo per 

l’istruttoria delle pratiche di vincolo idrogeologico. I tecnici hanno svolto anche tutto il lavoro 

amministrativo relativo alla gestione delle pratiche che competono alla struttura e il dirigente ha 

curato anche l’Amministrazione degli spazi interni all’edificio ex CM che sono stati assegnati 

anche alla struttura welfare e a soggetti esterni con contratti e convenzioni. Inoltre, in virtù di un 

accordo che la Comunità montana aveva stipulato con l’Associazione Nazionale Città del 

Castagno, ha prestato una collaborazione onerosa con il ruolo di coordinatore tecnico 

dell’associazione ed ha partecipato agli incontri presso il Ministero per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali (Mipaaf) per la redazione del Piano nazionale del settore Castanicolo  e 

per la gestione della lotta al Cinipide galligeno, parassita del Castagno. 

Manutenzione straordinaria Sede (investimento) 

La Struttura ha curato l’assegnazione di alcuni vani ex deposito all’Associazione Nazionale 

Alpini – Gruppo di Zocca ed ha effettuato la sorveglianza sull’esecuzione dei lavori di 


