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Corpo Polizia Municipale di Bologna

Dati esplicativi sulle più rilevanti attività svolte
dal 01.09.2013 al 31.08.2014

Il Corpo di Polizia Municipale in cifre
ser
(552 Addetti di Polizia Municipale nell’anno 2012-2013)

575 Addetti con qualifica di Polizia Municipale
(compresi i 24 nuovi agenti assunti a partire da giugno 2014)
così suddivisi:
1 Comandante
5 Commissario Capo
47 Ispettore Capo
264 Assistente Scelto
180 Assistente
36 Agente Scelto
42 Agente
inoltre
62 Amministrativi
<><><><><><><>
I veicoli a disposizione del Corpo:
120 autovetture di cui 5 autoveicoli per i servizi di infortunistica
32 motocicli
34 ciclomotori
36 velocipedi
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MOBILITA’, SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE

ATTIVITA’ DI PATTUGLIAMENTO E CONTROLLO
Come ogni anno, nell’ambito del complessivo Piano sulla Sicurezza Stradale comprendente in
modo articolato interventi tecnici, strutturali, educativi, preventivi e repressivi, si è garantito
un sistema di controllo diurno e serale/notturno del territorio che assicura la presenza
sistematica e quotidiana di pattuglie qualificate, negli orari di maggior traffico, sulle grandi
direttrici di traffico di accesso alla città, nonché su alcuni percorsi particolarmente significativi
del centro abitato.
I dati di quest’anno confermano il positivo calo tendenziale di alcune delle più gravi
fattispecie di comportamenti scorretti o pericolosi alla guida, segno che l’azione
combinata di questi anni, in termini di educazione stradale nelle scuole, controllo e repressione
su strada, unitamente alle fondamentali politiche di mobilità sostenibile avviate, comincia
finalmente a produrre effetti importanti. Peraltro, in presenza di una crescita significativa
delle infrazioni per limiti di velocità, si conferma la validità della scelta di immettere
in servizio il nuovo dispositivo Scout Speed.

Articolo
CDS violato
Art. 79
Art. 80
Art. 141
Art. 142
Art. 170
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Art. 186 e
186 bis
Art. 187
Art. 191

Art. 193

Descrizione Articolo

N° violazione
01.09.201231.08.2013
Efficienza veicoli: gomme lisce,
115
luce non funzionanti
Mancata revisione
941
Velocità
674
Limiti di velocità
339
Trasporto di persone, animali
15
Uso del casco
55
Uso delle cinture di sicurezza
500
Uso di lenti
577
Guida sotto l’influenza di alcool
128
Guida sotto l’influenza di
sostanze psicotrope
Comportamento dei
conducenti veicoli nei confronti
dei pedoni
Assicurazione

N° violazione
01.09.201331.08.2014
114
869
595
562
16
51
330
443
111

17

19

153

94

846

783

ATTIVITA’ CONTRAVVENZIONALE IN GENERALE

Sanzioni elevate al solo Codice
della Strada
Violazioni in sosta elevate da
accertatori ATC
Verbali elevati che prevedono la
decurtazione punti

01.09.201231.08.2013

01.09.201331.08.2014

558.094

559.696

93.660

104.529

5.810

10.647
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Controllo aree invalidi

Art.158-sostava nello spazio
riservato invalidi
Art.158-sostava in
corrispondenza delle rampe
n. contrassegni ritirati

01.09.201231.08.2013

01.09.2013–
31.08.2014

1.050

880

161

126

144

153

Punti decurtati e Patenti ritirate

Punti decurtati
patenti ritirate

01.09.201231.08.2013

01.09.2013–
31.08.2014

22.970
396

15.906
476

Piano della sicurezza stradale – altre attività sanzionatorie

violazioni per il transito
S.I.R.I.O. – (Zona a traffico
Limitato)
violazioni per il transito
R.I.T.A.- (Corsia bus);
violazioni per il transito
S.T.A.R.S.- (Rosso semaforico);
veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo;
veicoli in stato di fermo
amministrativo
Veicoli rimossi e/o spostati

01.09.201231.08.2013

01.09.2013–
31.08.2014

208.310

230.993

136.262

122.393

5.342

3.745

935

826

266

254

13.263

14.035
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SCOUT – Sistema di video-rilevazione delle violazioni al Codice della Strada
“Scout” è il sistema di video-rilevazione delle violazioni al Codice della strada in materia di
divieti di sosta e/o fermata. Utilizzato, dalle pattuglie di Polizia Municipale, in via prioritaria a
tutela della velocità e regolarità del trasporto pubblico lungo le principali direttrici (sosta in
doppia fila, su fermata bus o corsia preferenziale, etc.), nonché a salvaguardia della sicurezza
degli utenti deboli della strada, in particolare pedoni e ciclisti (sosta su marciapiedi,
attraversamenti pedonali, piste ciclabili, etc.).
Grazie ai controlli effettuati negli anni precedenti, si è registrato un netto
miglioramento della regolarità del servizio di trasporto pubblico, intesa come
effettivo rispetto degli orari esposti alle fermate.
Visti i buoni risultati conseguiti, si è potenziato il numero di dispositivi su strada.
Lunedì 15 aprile 2013 é entrato in funzione il quarto mezzo dotato della tecnologia
“Scout”.
Il nuovo dispositivo, che si aggiunge ai tre impiegati quotidianamente dalla Polizia Municipale
(il primo dal 2008, gli altri due sono entrati in funzione a fine anno 2012), è stato per la prima
volta utilizzato direttamente da TPER, che lo ha gestito a bordo di un proprio veicolo, con
l'obiettivo prioritario di tenere liberi dalla sosta impropria gli itinerari più importanti del
trasporto pubblico sia in centro storico che in periferia, in coordinamento con la stessa Polizia
Municipale.

Infrazioni
Divieto di sosta/fermata
Sosta in seconda fila
Sosta davanti ai contenitori
rifiuti urbani
Sosta nella corsia riservata
mezzi pubblici
Sosta sul marciapiede
Sosta sulla fermata bus
Sosta in area di intersezione
Sosta negli spazi riservati ad
altre categorie di veicoli
Sosta su area esclusa al transito
veicolare
Sosta sull’attraversamento
pedonale
Sosta distante dal margine
destro
Sosta in senso contrario a quello
di marcia
Sosta non parallela all’asse della
carreggiata
Altre infrazioni
TOTALE

01.09.201231.08.2013
14.169
7.468
4.378

01.09.2013–
31.08.2014
14.104
5.273
3.457

2.350

1.346

4.911
1.253
907
842

4.385
839
694
614

782

440

573

534

504

403

678

604

259

177

412
39.486

230
33.100
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EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE

Anche per l’anno scolastico 2013-2014 la Polizia Municipale ha prestato particolare attenzione
alla formazione degli operatori che si occupano dell’educazione stradale nelle scuole di tutti gli
ordini e grado.
L’apposito Ufficio e il gruppo ad esso collegato di Educazione Stradale, sono ormai da anni
impegnati nello sviluppo di diversi progetti rivolti ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado.
Nell’ambito dell’intera attività di educazione stradale dell’anno 2013-2014, svolta
nelle scuole, sono stati coinvolti ben 23.000 tra giovani e bambini, erogando 320 ore
di lezione attraverso l’impegno di 118 operatori della Polizia Municipale per i
progetti: “Liberi e Sicuri, Sicuri sulla Strada, Sicurezza Stradale”, “Sicurezza, Legalità,
Responsabilità”, “Fai la cosa giusta”, “Giro e rigiro”, Alcool not cool”, “Fai Strada”, “Sicurezza
Stradale”, “Semaforo Verde”, “50 special”, “Bambini su strada” “Cuccioli in strada”.
Oltre ai progetti sopraelencati la Polizia Municipale ha partecipato attivamente a 29
manifestazioni nell’ambito cittadino, coinvolgendo 2.300 bambini nei percorsi
all’uopo predisposti per l’uso del velocipede impiegando 147 operatori di Polizia
Municipale per un dispendio di 216 ore.

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARE,
MEDIE E SUPERIORE.

Ore svolte di attività di
educazione stradale nelle scuole
Classi Interessate
Studenti interessati
Operatori di P.M. impiegati
Uscite a piedi
Uscite in velocipede

Anno scolastico
2013-2014
2.351
994
23.093
168
172
64
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INFORTUNISTICA STRADALE
Anche in materia di infortunistica stradale, la tendenza al costante miglioramento della
situazione è ben evidenziata dal calo degli incidenti rilevati, dei veicoli e delle persone
coinvolte nonché ferite. Lo straordinario risultato dell’anno scorso, nell’ambito del quale la
mortalità si era ridotta di oltre il 30%, con quota 12 decessi, è purtroppo solo parzialmente
confermato quest’anno, poiché il numero di morti sulle nostre strade è stato pari a 14.
Avevamo già detto che c’è ancora molta strada da fare per registrare un giorno il famoso
“livello zero” di mortalità, ma è proprio su questo obiettivo che intendiamo muoverci nei
prossimi anni.
Riepilogo inerente il servizio di Infortunistica Stradale
INTERVENTI DI
INFORTUNISTICA
Incidenti stradali rilevati

01.09.2012 31.08.2013
2.302

01.09.2013 –
31.08.2014
2.119

Persone coinvolte

5.531

5.312

Persone rimaste infortunate

2.190

2.089

Persone decedute

12

14

Prognosi riservate

21

29

Veicoli coinvolti

4.410

4.069

Violazioni rilevate a seguito di
incidenti
Interventi su incidente con
constatazione amichevole
n. di incidenti s/feriti
n. di incidenti c/feriti
n. di incidenti con feriti in
prognosi riservata
n. di incidenti mortali

2.710

2.541

646

937

576
1.693
21

477
1.599
29

12

14

Omissioni di soccorso - Reato

Omissioni di soccorso

01.09.2012 31.08.2013
4

01.09.2013 –
31.08.2014
5

VEICOLI E PEDONI COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI

Velocipedi
Ciclomotori
Motocicli
Autoveicoli
Autocarri
Altri Veicoli
Pedoni

01.09.2012 31.08.2013
216
275
663
2.835
361
60
306

01.09.2013 –
31.08.2014
259
222
627
2.559
360
42
270
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REPARTI TERRITORIALI, POLIZIA DI PROSSIMITA’ e
POLIZIA DI COMUNITA’
Sulla base delle direttive fornite dal Comando il controllo sull’intero territorio comunale è
garantito dai nove Nuclei Territoriali di Quartiere, oggi in via di razionalizzazione e
potenziamento di organico sulla base della nuova organizzazione del Corpo, che sarà
basata su sei Reparti Territoriali, due distaccamenti e una doppia sede, integrati per
l’area della c.d. “cerchia del mille” dal costituendo Reparto Città Storica, volto a
riportare un livello di pattugliamento e controllo più efficace, presente e mirato,
anche tramite servizi appiedati o con biciclette a pedalata assistita.
La recente istituzione dei nuovi Assistenti Civici, unitamente al prezioso contributo di
Cittadinanza Attiva e dell’innovativo Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
Amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, sono peraltro il
segno di una decisa progressione dell’idea di sicurezza della città, capace di
integrare la filosofia della Polizia di Prossimità con la più complessiva idea di Polizia
di Comunità, quel sistema di Community Policing di origine anglosassone cioè, che
coniuga forze di polizia e cittadinanza, “polizia dell’ultimo metro” , volontari,
cittadini e istituzioni.

PROSSIMITA’ E VIABILITA’
Gli Agenti dei nove Nuclei Territoriali hanno svolto ben 94.358 ore per i controlli del
territorio e 93.687 ore per servizi di viabilità, impegnando n. 22.929 agenti in termini
di servizi-unità
VIGILE DI QUARTIERE

Controlli dei Vigili di Quartiere–
Raggruppate per tipologia di
richiesta
Controlli attività commerciali,
artigianali e Pubblici Esercizi
Segnaletica (divelta, imbrattata,
deteriorata)
Interventi relativi a problematiche
di manutenzione strade
Controlli occupazioni suolo pubblico
Verifiche passi carrai
Controlli parchi e giardini
Controlli di edilizia
Controlli “Cantiere Vigile”
Controllo ordinanza Zanzara tigre

01.09.2012 31.08.2013

01.09.2013 –
31.08.2014

5.237

5.125

810

860

1.853

1.208

11.361
37
11.470
3.817
143

9.736
24
11.054
3.176
176

88

59

RELAZIONI CON IL PUBBLICO NUCLEI TERRITORIALI
L’attività di ricevimento pubblico dei nove Nuclei Territoriali, nelle giornate di ricevimento del
martedì e sabato dalle 08.00 alle 13.00 e del giovedì dalle 14.00 alle 18.00, è così suddivisa:

N. ore di ricevimento pubblico

01.09.2012 31.08.2013
6.698

01.09.2013 –
31.08.2014
6.188

N. persone ricevute

14.628

12.123
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n° contatti telefonici con i cittadini

67.185

63.733

n° permessi Zona Traffico Limitato

318

234

N. permessi superiori 80 q.li
(solo Nuclei Territoriali Reno,
Navile, Savena)

828

1.145

Pratiche varie
Anagrafiche
Minori
Controllo velocipedi in stato
d'abbandono su area pubblica

01.09.2012 31.08.2013
29.945

01.09.2013 –
31.08.2014
25.947

462
793

664
446

SCUOLE- Il servizio scuole è stato svolto per un totale di 5.491 ore
garantendo il controllo fisso e a rotazione di 60 plessi scolastici.

SERVIZI di SICUREZZA URBANA e STRADALE SVOLTI IN AUTONOMIA DAI NUCLEI
TERRITORIALI

Servizio
Operatori Impegnati
Manifestazioni
(serali,notturni e
79
festivi)
Sicurezza stradale
(serali, notturni e
18
festivi)
Antidegrado e controllo
del territorio (serali,
231
notturni e festivi)

Ore totali
504

101

1.292

ASSISTENTI CIVICI
-

Numero di volontari oggetto di ciclo formativo completo e in
possesso di nomina del Sindaco: ………………………………… 115
Ore di servizio svolte (solo agosto/settembre 2014)
pattugliamento parchi, Tdays, Strada Maggiore e altre
aree………………………………………………………………….. … 1.626

9

SICUREZZA URBANA, ANTIDEGRADO E
POLIZIA
GIUDIZIARIA
REPARTO POLIZIA
AMMINISTRATIVA
Il tema della Sicurezza Urbana, della lotta al degrado, dell’azione di Polizia Commerciale ed
Amministrativa e finanche del significativo contributo dato dalla Polizia Municipale in materia di
Polizia Giudiziaria e contrasto alla criminalità diffusa, continua ad essere uno di quelli
maggiormente presidiati dall’azione del Corpo.
In ambito Polizia Commerciale ad esempio, cresce il numero delle attività controllate e
quello dei sopralluoghi effettuati, unitamente ai sequestri amministrativi e penali,
mentre rimangono sostanzialmente stabili i verbali di Polizia Amministrativa e Commerciale
complessivamente elevati.
I servizi di Polizia effettuati in piena sinergia con le altre Forze di Polizia sono stati
361, gli arresti sono aumentati da 49 a 57 e le denunce a piede libero da 625 a quasi
700, mentre sono stati effettuati 90 verbali per sostanze stupefacenti – erano 48
nell’anno precedente – con sequestri di sostanze stupefacenti per quasi 8 kg.
Le attività antidegrado (insozzamento strade, bivacchi, veicoli abbandonati,
sgomberi, affissioni abusive, ecc.) continuano massicciamente.
I soli interventi antilavavetri crescono ulteriormente da 267 a 423. In forte aumento
anche i servizi garantiti dalle Unità Cinofile, che passano da 216 a 347.
Sostanzialmente stabili le attività di Polizia Giudiziaria e di Vigilanza Edilizia, seppure sia da
segnalare l’aumento delle indagini svolte, da 1.466 a 1.590, nonché i casi di denuncie all’art.
633 C.P. per invasioni di terreni o edifici, che salgono da 101 a 247.

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA e COMMERCIALE

01.09.2012 31.08.2013
887
664
527 attività
controllate - 1.797
sopralluoghi
effettuati
40
150
135
190

01.09.2013 31.08.2014
923
863
542 attività
controllate - 2.001
sopralluoghi
effettuati
139
116
115
242

79
3.401

75
3.066

n. controlli affissioni abusive

208

241

Servizi serali/notturni

208

181

Servizi festivi

123

70

Pratiche protocollate
Sequestri Amministrativi e penali
Controlli specializzati su Pubblici esercizi,
attività commerciali e artigianali – solo
Reparto Polizia Commerciale

Comunicazione saldi-controllo normativa
Controlli tributi/tassa sui rifiuti
Controlli taxi
Controlli fiere, mercati, manifestazioni e
commercio in area pubblico
Controlli fiorai abusivi
Violazioni elevate
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ATTIVITA’ DI SICUREZZA URBANA

Servizi con altre Forze di Polizia
Servizi anti-borseggio
Arresti (solo personale Rep.
Sicurezza)
Denuncia a piede libero
N° verbali per sostanze
stupefacenti

N° verbali attività lavavetri
Fotosegnalamenti

01.09.2012 31.08.2013
360
75
49

01.09.2013 –
31.08.2014
361
214
57

625
48 (totale gr.
stupefacenti
sequestrati
47.770)
267
230

696
90 (totale gr.
stupefacenti
sequestrati
7.942,28)
423
185

ANTIDEGRADO

Esigenze fisiologiche, insozzamento pubbliche
vie
Bivacchi e comportamenti molesti che
arrecano disturbo.
Sgomberi e allontanamenti insediamenti
abusivi
n. verbali per affissioni abusive ed elettorali
Veicoli abbandonati monitorati
Segnaletica divelta, imbrattata, danneggiata
Deiezioni canine, cani senza guinzaglio
Divieto di suoni e schiamazzi

01.09.2012 31.08.2013
159

01.09.2013 –
31.08.2014
87

877

674

144

114

445
3.285
810
186
52

241
2.514
860
125
27

Unità Cinofila
Istituito nel novembre del 2003, prosegue con costante successo e gradimento da parte dei
cittadini, l’attività di controllo svolta dal gruppo cinofilo della Polizia Municipale, peraltro anche
grazie all’immissione di un nuovo cane, avvenuta quest’anno.

Servizi nei parchi
Servizi zone degradate

01.09.2012 31.08.2013
216
35

01.09.2013 –
31.08.2014
347
52
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ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Denuncie per rifiuto generalità
Denuncie per violenza e minacce
Denuncie per furto e ricettazione
Denuncie per altri reati
Comunicazione al Tribunale dei
Minori a seguito di richieste
accertamenti
Remissioni Querele
Accettazione di remissione di querela
Querele
Violazioni Legge Bossi-Fini
Verbali di perquisizione
Indagini di Polizia Giudiziaria

01.09.2012 31.08.2013
42
60
228
272

01.09.2013 –
31.08.2014
50
8
201
151

93

92

8
10
26
71
78
1.466

2
2
39
51
104
1.590

ATTIVITA’ DI VIGILANZA EDILIZIA
- GRUPPO SPECIALIZZATO (ad esclusione Nuclei Territoriali)

Verbali a carattere amministrativo
Verbali a carattere penale
Controlli di edilizia
Verifiche, sopralluoghi eseguiti
Deleghe indagini
Interrogatori
Sequestri preventivi di immobili
Denuncie art. 633 C.P. invasioni di
terreni o edifici

01.09.2012 31.08.2013
49
265
654
703
64
9
2
101

01.09.2013 –
31.08.2014
45
226
637
568
52
11
4
247
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PROCEDURE AMMINISTRATIVE, CENTRALE RADIO E
VIGILANZA PALAZZO

SPORTELLO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMANDO VIA ENZO FERRARI 42

01.09.2012 31.08.2013
35.515 –
compreso
sportello
ingiunzioni

N. totale contatti con i cittadini

Contatti relativamente all’ufficio cassa

01.09.2013 –
31.08.2014
34.014
compreso
sportello
ingiunzioni

01.09.2012 - 01.09.2013 –
31.08.2013
31.08.2014
9.248
10.104

Contatti relativamente a Pubbliche
Relazioni (accertamenti infrazione a
Codice della Strada, cartelle esattoriali,
provvedimenti al traffico)
Contatti relativamente all’Ufficio
Sanzioni Accessorie
Contatti relativamente allo sportello
Ingiugnzioni
Contatti per l’Ufficio Infortunistica

17.842

15.301

1.200

1.251

1.825

2.781

5.400

4.577

ATTIVITA’ DI GESTIONE SANZIONI ACCESSORIE

L’Ufficio, aperto al pubblico, si occupa di informazione e gestione procedure relative a :

01.09.2012 -

01.09.2013 –

31.08.2013

31.08.2014

Sequestri Amministrativi

935

826

Fermi veicoli

266

254

Ruderi

95

25

Veicoli oggetti di furto

389

391

Carte di Circolazione ritirate

51

31

Patenti ritirate

396

476
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CENTRALE RADIO OPERATIVA
La Centrale Radio Operativa svolge 24 ore su 24 la propria attività di coordinamento e di
supporto alle pattuglie che operano sul territorio.
Attraverso il numero 051/266626 riceve e gestisce annualmente circa 120.000
telefonate per richieste di pronto intervento e informazioni alla cittadinanza.
Nel periodo dal 01/09/2013 al 31/08/2014 la C.R.O. ha gestito complessivamente nr.
44.267 schede d’intervento.

Tipo di intervento

01.09.2012 -

01.09.2013 –

31.08.2013

31.08.2014

Veicoli in sosta irregolare

15.101

14.170

Incidenti stradali

3.237

2.950

Insediamenti abusivi

485

587

Viabilità, manifestazioni, fiere

13.207

12.177

2.761

2.977

Pubblici Esercizi e Commercio

938

1.032

Danneggiamenti segnaletica e

7.651

7.686

Altri interventi

2.466

2.688

TOTALE

45.486

44.267

controlli serali e ausilio ad
altre forze di Polizia
Rumori nelle abitazioni e in
pubblica via

strade

Il Corpo di Polizia Municipale utilizza per le proprie comunicazioni la Rete Radiomobile Regionale
R3.
Questa rete cellulare digitale, basata su standard europeo TETRA, permette un elevato livello di
sicurezza, la radio-localizzazione dei terminali operativi, la possibilità di interagire con servizi di
Protezione Civile e servizi di emergenza sanitaria sull’intero territorio della Regione Emilia
Romagna.
Attualmente sono 475 gli apparati TETRA a disposizione del Comando, così suddivisi:

•

7 stazioni fisse site in Centrale Radio Operativa (6 destinati alle comunicazioni - 1 alla radiolocalizzazione dei terminali);

• 428 portatili (assegnati agli operatori sul territorio);
• 40 veicolari (per i mezzi di infortunistica e pronto intervento).
Presso i locali della Centrale Radio Operativa sono posizionati i monitor di controllo del sistema
di video sorveglianza cittadino e la postazione dedicata alla gestione delle immagini rilevanti ai
fini delle attività di Polizia Giudiziaria, che vengono richieste anche per le indagini delle altre
forze di Polizia.
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STAFF COMANDO
Coordina l’attività degli uffici di Staff e svolge funzioni di supporto alla Direzione del Corpo.
Espleta compiti di segreteria per l’intero Settore, cura le relazioni esterne e la predisposizione
atti per le richieste di accesso ai sensi della L.241/90, cura la tenuta del protocollo e
dell'archivio di Settore, la gestione del personale e delle relazioni sindacali.
L’unità ricomprende e coordina le attività del personale dei seguenti Uffici di Staff:
•

Affari generali: (Segreteria di Settore e Segreteria Comandante, Gestione servizi,
Matricola di Settore, Servizi e contabilità sede centrale, raccolta dati statistici).
- n. 364 visite mediche periodiche calendariate;
- n. 257 prelievi ematochimici calendariati;
- n. 333 “notizie” pubblicate su IoNoi;
- n. 304 pratiche gestite per ufficio Assicurazioni e Interconsult;
- n. 614 pratiche relative alla richiesta di accesso agli atti (U.R.P.);
- n. 1.771 esposti dei cittadini gestiti tramite Punto di Ascolto;
- n. 2 Ordinanze redatte afferenti la revisione annuale e di aggiornamento inerenti
l’assegnazione, in via continuativa, ovvero, di revoca dell’assegnazione dell’arma;
- n. 8.150 contatti telefonici con i cittadini;
- n. 8.592 atti visionati, protocollati e quindi istruiti;
- n. 10.950 e-mail visionate e se reso necessario indirizzate agli Uffici competenti;
- redazione delle note di apprezzamento, compiacimento, elogio ed encomio per
l’attività di istituto svolta dagli operatori appartenenti al Corpo;
- n. 87 domande di attualità;
- n. 23 interrogazioni;
- n. 7 interpellanze;
- gestione patenti di servizio;
- n. 73 disposizioni di servizio;
- n. 19 circolari;
- concorre con il suo personale ai servizi generali serali, notturni e festivi.

•

Ufficio Gestione Risorse:
- monitoraggio delle esigenze di beni/servizi del Corpo di Polizia Municipale e
coordinamento/gestione delle procedure acquisti di beni e servizi
- gestione degli impegni di spesa sui capitoli di pertinenza del Corpo di Polizia
Municipale con redazione di 398 Determine Dirigenziali e 9 delibere di Consiglio e di
Giunta
- cura e gestione della fornitura della massa vestiario con relativi accessori e strumenti
di autotutela e conseguente interazione con i fornitori del bene (15 ordini – 94
entrate merci e fatturazioni)
- cura e gestione degli aspetti di competenza del Settore relativi alla sicurezza sul
lavoro
- gestione di tutto il materiale economale e della logistica
- n. 70 emissioni ordini vari
- n. 372 registrazioni di entrata merci e fatturazioni
- n. 23 registrazioni per gestione fondi di anticipazione - spese minute
- n. 244 registrazioni per gestione fondi di anticipazione spese legali
- n. 364 registrazioni e liquidazioni rimborsi di entrate indebitamente introitate
- n. 105 contatti e ordini con il centro stampa
- partecipazione a commissioni tecniche in specifiche gare di appalto
- è il referente gestionale delle varie sedi di lavoro su tutto il territorio
- concorre con il suo personale ai servizi generali serali e notturni.

•

Ufficio studi e formazione: cura lo studio delle normative d’interesse per il Settore
predisponendo gli atti di competenza del Direttore, predispone i corsi di formazione
coordinandosi con il Settore Personale e Organizzazione, cura l’aggiornamento periodico
e la specializzazione per tutto il personale del Settore.
- n. 7 Disposizioni Operative emesse;
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•

n. 25 Circolari emesse;
n. 40 Note emesse;
n. 120 approfondimenti per il Comando;
aggiornamento dei prontuari di Polizia Amministrativa e Codice della Strada;
organizzazione Corsi di Formazione;
concorre con il suo personale ai servizi generali serali e notturni.

Ufficio Tutors informatici: compie attività di supporto a tutta l’attività informatica del
Corpo.

REPARTO VIGILANZA PALAZZO

Il Reparto Vigilanza, che sta per essere riassorbito nell’ambito del più complesso Reparto Città
Storica, svolge il controllo di Palazzo Comunale 24 ore su 24 compresi i giorni festivi; effettua
scorte al Gonfalone della città e relativi servizi d’onore e di rappresentanza; gestisce le attività
di competenza relative alla legge sui trattamenti sanitari obbligatori con l’attuazione di tutte le
ordinanze relative; rilascia permessi temporanei di accesso agli autoveicoli alla zona a traffico
limitato e alle aree pedonali.

01.09.2012 31.08.2013
364

01.09.2013 –
31.08.2014
466

Rilascio permessi Zona a traffico limitato, Aree
pedonali

2.541

5.384

Gonfaloni e Servizi d’Onore

52

48

Presa visione documenti

66

42

Denunce ricevute

46

100

Ore di educazione civica all’interno di Palazzo
Comunale

28

126

Trattamenti Sanitari Obbligatori
Accertamenti Sanitari Obbligatori

16

PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile svolge attività di:
• Previsione
• Prevenzione
• Soccorso per fornire la prima assistenza
• Superamento dell’emergenza
Più precisamente :
• Organizza, coordina, partecipa e favorisce la conoscenza della “protezione civile” presso
la popolazione ed in particolare presso i giovani;
• Svolge e collabora ad attività educative ed informative rivolte al mondo della scuola;
• Promuove ed interviene corsi concernenti la sicurezza del lavoro;
• Organizza e coordina azioni preventive in materia di sicurezza ambientale – ad esempio
– la “ lotta contro gli incendi boschivi” con la partecipazione del volontariato;
• Coordina l’impegno del volontariato in ambito comunale per fronteggiare le emergenze;
• Collabora con la locale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo –anche concorrendo
nell’attività di “Difesa Civile”
Si precisano le attività più significative dell’anno

01.09.2012 -

01.09.2013 –

31.08.2013

31.08.2014

Servizi Anti-incendio boschivo

28

28

Servizi allerte metereologiche: piano neve e

270

77

Supporto per emergenza profughi

1

6

Attività per bonifiche belliche

4

1

Intervento per rischio esondazione fiume Reno

20

59

Assistenza alla popolazione

30

53

Attività varie: incendi, fughe di gas, morie di

30

136

Numero volontari Coordinati

560

560

Rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni e pareri

45

24

ondate di calore

ed altri reticoli fluviali

pesci, giardini pubblici, manifestazioni
cittadine.

per attività di volontariato
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