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Cod. B1 – SICUREZZA – CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

Relazione 

 

 Di seguito si riporta la descrizione dello stato di attuazione degli obiettivi strategici ed 

ordinari in riferimento al contenuto della relazione previsionale e programmatica e dell’attività per 

l’anno 2013: 

 

Obiettivi Strategici: 

1^ Azione: 

Consolidamento delle attività specialistiche con particolare attenzione in ordine: ai controlli di 

Polizia Locale, alla vigilanza stradale, alla sicurezza della città, ai controlli di polizia giudiziaria, alla 

gestione di incidenti ed infortunistica, alla gestione delle infrazioni, alla tutela del territorio e 

dell’ambiente, alla tutela del consumatore ed al rispetto delle regole in generale. 

Obiettivo Raggiunto: l’analisi dei dati sull’attività svolta evidenzia la particolare attenzione 

relativamente ai controlli sopra indicati ed il raggiungimento degli indicatori di risultato previsti.  

 

2^ Azione: 

Consolidamento dell’attività di ricezione denunce attraverso l’utilizzo di un software gestionale già 

installato messo a disposizione della regione emilia romagna 

Obiettivo Raggiunto: si è resa possibile l’effettuazione di denunce/querele presso la sede centrale 

del Comando tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 13.30.  

 

Obiettivi Ordinari: 

1. Continuazione dell’attività di evasione delle pratiche arretrate in merito a sequestri, ricorsi 

e pagamenti non ammessi giacenti presso la Prefettura di Modena: Prosegue l’attività di 

evasione dell’arretrato integrata dall’attività di gestione delle nuove pratiche che a causa 

della carenza di personale della Prefettura di Modena  .  

 

2. 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: Si prosegue nell’attività. 

 

3. Attivazione 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..: A causa della 

indisponibilità momentanea degli altri servizi coinvolti, ad eccezione del SAer.T., tale 

attività non si è realizzata. 

 

Attività: 

Il Corpo di Polizia municipale dell’Unione Terre di Castelli risulta così strutturato: 

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

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

c)strutture tecnico-operative decentrate (Presidi territoriali).  
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◊ 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 (di cui 1 in comando Prefettura Modena) + 

1 Responsabile (Vice-Comandante) di cui 4 operatori di Polizia Municipale 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 

• 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 14 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:   
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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 32 Unità che svolgono prevalentemente attività esterna 

così suddivisi. 

Ufficio    Territoriale Vignola  5 Unità 

Presidio Territoriale Castelvetro  6 Unità  

Presidio Territoriale Castelnuovo 6 Unità  

Presidio Territoriale Spilamberto  5 Unità  

Presidio Territoriale Marano s.P.  3 Unità 

Presidio Territoriale Guiglia  4 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  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, MER, VEN e SAB solo 

mattino GIO mattino e pomeriggio. 

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

giornalieri (mattino, pomeriggio e sera). Inoltre i presidi garantiscono l’apertura al pubblico 

dell’ufficio territoriale negli orari concordati con le rispettive amministrazioni 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  

2 pattuglie turno pomeriggio  

1 pattuglia turno serale (la seconda pattuglia di pronto intervento è garantita dai presidi 

territoriali; nelle giornate di venerdì e sabato i presidi territoriali del distretto montano 

garantiscono una terza pattuglia di pronto intervento)   
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 Per rendere poi realmente 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 Dotazione Strumentale 

 Si è continuato nel processo di rinnovo ed incremento della dotazione strumentale 

utilizzando per la maggior parte fondi regionali derivanti dall’assegnazione di contributi per 

progetti.  

 Si è proceduto all’acquisto di una nuova auto in sostituzione (assegnata al presidio di 

Zocca) che deve essere allestita con la dotazione di un altro etilometro.  

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

- Veicoli 

- 14 Auto (di cui 2 dotate di cella di detenzione per il trasporto delle persone in stato di 

arresto o fermo)  

- 5 Furgoni attrezzati  

- 4 Moto. 

- 5 Bicicltte tipo Mountain Bike 

 Attrezzature specifiche: 

- 2 Telelaser,  

- 4 Autovelox  

- 3 Etilometri 

- 6 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. 

 

Attività Straordinarie: 

- Controllo in collaborazione con la provincia di Modena di tutti gli Agriturismi presenti sul 

territorio dell’Unione; 

- Partecipazione al progetto in collaborazione con la regione per la digitalizzazione delle 

determine e per l’implementazione del procedimento di notifica degli atti amministrativi e 

giudiziari con l’utilizzo della PEC; 

- Effettuazione di un corso da parte dei 2 Ispettori del Reparto sicurezza stradale ed urbana 

presso la Procura della Repubblica di Modena della durata di  

- Effettuazione dei seguenti corsi di aggiornamento: 
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corso neo assunti per n. 4 agenti della durata di ore; 

n.  2 corsi operativi su strada di controllo dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei 

veicoli con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3,5 t.; 

 

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

 

Violazioni Amministrative accertate:   

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 

Sanzioni Divieti Sosta 4861 6126 4131 3659 

Sanzioni Contestate 2816 2440 2199 2950 

Sanzioni Rilevate con Strumentazioni Fisse (Velox - T-

red) 
1534 1420 1522 1517 

Sanzioni Extra Cds 213 171 141 195 

Sanzioni Totali 9745 10140 8660 8321 
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Si riportano di seguito altri dati relativi all’attività svolta : 

 

 
ANNO 

2010 

ANNO 

2011 

ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

Numero incidenti rilevati  342 322 367 387 

Di cui con feriti. 190 185 192 213 

Di cui con esito mortale. 5 2 3 5 

      

Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica tasso alcolemico (sia 

con etilometro sia con prelievi presso strutture sanitarie) positivi  
41 53 55 46 

Numero di conducenti sottoposti a pre-test stupefacenti 6 27 21 20 

Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica assunzione 

stupefacenti presso strutture sanitarie  positivi 
9 27 18 14 

Numero di patenti ritirate. 225 262 232 178 

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

tecnica, ecc...). 
379 338 339 392 

Numero di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro. 248 268 235 234 

Numero di CONTROLLI in materia di EDILIZIA E AMBIENTE. 104 188 123 292 

Numero di CONTROLLI in materia di COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI. 86 114 133 129 

Numero Violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. 33 70 31 78 

Numero violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia COMMERCIO - PUBBLICI 

ESERCIZI. 
154 54 34 56 

Numero ALTRE violazioni amministrative accertate Varie.(Reg.ti Com.li, Ordinanze)  46 47 76 61 

      

Numero complessivo di Comunicazioni di reato inoltrate all'AG. ex art. 347 CPP  184 200 215 185 

Di cui  in materia di CDS. 92 84 74 64 

Di cui in materia EDILIZIA ed AMBIENTE. 52 43 45 33 

Di cui in materia COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI. 4 0 1 0 

Di cui Numero di denunce formali  / querele (art. 333 e 336 Cpp.) ricevute da 

cittadini  
6 20 7 17 

      

Numero di arresti effettuati 2 0 2 1 

Numero di persone fotosegnalate anche attraverso altri organi di polizia. 14 37 18 7 

      

Numero di ore di educazione stradale in aula con i ragazzi effettuate  440 440 297 250 

Numero di interventi a seguito di TSO ed ASO  45 36 34 43 

Numero di pratiche di accertamento anagrafico  4801 6234 5522 5182 

 

Segnalazioni gestite pervenute dai cittadini (Ril.Fe.De.Ur).  

Si vuole sottolineare che ad ogni segnalazione corrisponde almeno una azione di verifica e 

controllo da parte della polizia municipale.  
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Entrata e spesa complessiva 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' ENTRATA SPESA 

    CDR 1700 - CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE                  1.178.949,54                   3.890.975,03  

PROGRAMMA 60 - SICUREZZA - CORPO UNICO PM               1.178.949,54                3.890.975,03  


