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INTRODUZIONE

L’anno 2011 si è aperto con l’adozione, a gennaio, del-
la nuova ordinanza per la disciplina della Z.T.L. che ha 

comportato una riorganizzazione nella gestione dei permes-
si, un’attività di formazione per gli agenti del Corpo e d’infor-
mazione verso i cittadini sulle nuove regole.

 L’austerità sulle assunzioni imposta dalla crisi economi-
ca – finanziaria, è stata affrontata attraverso soluzioni di emer-
genza dal punto di vista organizzativo e investendo risorse sul 
versante della formazione del personale attraverso la valoriz-
zazione delle risorse interne. Il Comando, infatti, è stato sede 
di un corso regionale di base per agente neo-assunti e di due 
edizioni del corso di guida sicura per il rilascio della patente di 
servizio allargato ad operatori di P.L. della Provincia di Como, 
Varese, Brescia, Milano per un totale di 120 persone.

 Il suddetto contesto economico sociale ha caratterizzato 
anche il tipo di infrazioni  rilevate, laddove si conferma preoc-
cupante il dato relativo ai veicoli circolanti senza assicurazio-
ne ben 192, mentre sono in aumento i conducenti sorpresi a 
guidare sprovvisti di patente, passati dai 13 del 2010 ai 23 del 
2011, reati che si aggiungono alle 179 patenti ritirate, dato del 
30% superiore a quello riscontrato l’anno precedente. Stessa 
cosa per i fermi amministrativi di veicoli lievitati da 63 a 141, 
in diminuzione invece il dato sulle infrazioni legate alla man-
cata revisione del mezzo che scendono a 543 contro le 687 
del 2010.

 Da sottolineare il preoccupante aumento delle omissioni 
di soccorso a seguito d’incidenti stradali dai quattro casi del 
2009 ai 12 del 2011, nonostante nello stesso periodo gli inci-
denti con feriti siano scesi da 810 ai 689 dell’anno scorso.
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 Si è continuata l’opera di innovazione tecnologica ed in-
formatica, iniziando i progetti per la realizzazione del Gabinetto 
di Polizia Scientifica per l’accertamento di falsi documentali, fe-
nomeno in costante ascesa e per la gestione completamente 
on-line sia del personale che dell’attività di Polizia Giudiziaria, 
attività che si aggiunge alle quasi 5000 istruttorie amministrati-
ve già gestite completamente in modalità digitale.

 In controtendenza rispetto ai dati degli anni precedenti, 
si registra una diminuzione dei ricorsi avverso i verbali redatti; 
infatti dai 1984 del 2010 si è passati ai 1288 del 2011 questo 
anche se il numero di infrazioni rilevate sia aumentato dello 
0,4%.
 In conclusione un doveroso ringraziamento a tutte le 
donne e gli uomini della Polizia Locale che, a costo di rilevanti 
sacrifici hanno permesso di confermare i buoni risultati degli 
anni precedenti.

Il Comandante del Corpo
dott. Vincenzo GRAZIANI
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REPARTO OPERATIVO
 Il presidio del territorio è stato garantito in primis attraverso 195.711 km pattu-
gliati, i 1091 posti di controllo effettuati, i 304 servizi di viabilità in occasioni di eventi 
ordinari e straordinari (emergenza neve -  ecc.), ed ha portato ad appurare 67.348 
infrazioni amministrative al Codice della strada (incassati 3.163.172,77), 478 ai Rego-
lamenti di Polizia Locale, di ritirare 179 patenti, con 544 infrazioni per mancata revisio-
ne delle autovetture. Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza 
della copertura assicurativa 192 veicoli.
Oltre a questi, i dati più significativi sono:

• 123 comunicazioni di notizie di reato per guida in stato ebbrezza, più altre 53 di 
natura amministrativa (fattispecie introdotta dal legislatore nell’agosto del 2010) e 
3 per l’uso sotto di sostanze stupefacenti o psicotrope con conseguente seque-
stro di 13 veicoli;

• 23 comunicazioni di notizie di reato per guida senza patente;

• 141 autoveicoli e ciclomotori sottoposti a fermo amministrativo;

• 159 infrazioni rilevate per eccesso di velocità;

• 16 infrazioni riscontrate per omessa cautela segnaletica sui lavori stradali;

• 410 veicoli rimossi;

• 12 veicoli rinvenuti quali oggetto di furto;

• 742 sopralluoghi a seguito dei 72 esposti pervenuti;

• 64 per occupazione suolo pubblico non autorizzata e/o irrigolare.

Infortunistica stradale

 Dal rafforzamento dell’attività di controllo sulle strade è scaturito una diminuzio-
ne del numero degli incidenti stradali che sono passati da 810 dell’anno 2009 a 739 
nel 2010 ai 689 del 2011. Analogamente gli incidenti con feriti scendono a 398 dai 532 
del 2010 con 525 persone infortunate . Purtroppo in aumento il numero di eventi con 
esito mortale, ovvero 4 rispetto ai 3 dell’anno precedente . 
 In 33 casi il conducente è risultato essere in stato di ebbrezza, ed in 5 sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, dati in miglioramento sul 2010, dove si 
erano ri-spettivamente registrati 43 casi di guida sotto l’effetto di alcool e 9 sotto l’ef-
fetto di droghe.
 In critico aumento le circostanze in cui si è verificata un’omissione di soccorso: 
4 del 2009, 5 nel 2010, 12 nel 2011.
Nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria relative a incidenti con fuga sono stati 
altresì accertati i reati di favoreggiamento, ricettazione, e simulazione di reato.

SINTESI
ATTIVITA’ 
ANNO 2011
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Attività di Polizia Giudiziaria

 Nel corso dell’anno 2011 sono state inoltrate, oltre ai reati legati all’attività di polizia 
stradale richiamati in precedenza, 222 notizie di reato con un arresto per resistenza a P.U.; 
di quest’ultime 48 rogatorie internazionali per infrazioni commesse nel territorio elvetico.

In tema di immigrazione si è proceduto ad 1 arresto di clandestini e 52 accertamenti 
delegati dalla Questura di Como.

  Altri dati significativi sono:

• 12 segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per documenti falsi (es. patenti, pass inva-
lidi, contrassegni assicurativi);

•  235 notifiche atti amministrativi provenienti da tutto il territorio nazionali ed inerenti 
attività di Polizia Locale;

•  101 ricerche di soggetti irreperibili;

•  615 notifiche atti giudiziari;

•  13 accertamenti dal Ministero di Grazia e Giustizia;

•  91 accertamenti richiesti da enti pubblici (Aler – INPS – ecc.).

Attività di Polizia Annonaria/Commerciale

 Anche l’anno passato la tutela del consumatore, il rispetto delle regole che di-
sciplinano la vendita, l’osservanza delle norme che soggiacciono alle attività econo-
miche ha rappresentato uno dei filoni principali sul quale si è concentrata l’operatività 
del Reparto, con:

• 87 sequestri di merci a carico di venditori ambulanti abusivi;

• 392 controlli ai mercati rionali;

• 723 verifiche alle attività produttive così suddivise 334 presso attività commerciali 
su area privata, 140 presso attività commerciali su area pubblica, 334 presso pub-
blici esercizi (bar) o sale giochi, 41 presso attività di acconciatori e/o estetisti.

 Altri dati significativi sono:

• 147 verbali di accertamento per le violazioni alle norme amministrative;

• 78 istruttorie per occupazione suolo pubblico;

• 36 controlli manifestazioni di sorte locale (lotterie – ecc.);

• 8 controlli e piombature tassametri vetture adibite al servizio di piazza.
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REPARTO AFFARI GENERALI
Attività Ufficio Verbali/Contenzioso

 I ricorsi presentati nel 2011 sono stati 744 di cui 570 al Prefetto e  174 opposizioni 
al Giudice di Pace, dati in notevole flessione sul 2010 (cfr. 1199 ricorsi, di cui 785 al 
Prefetto e 276 al Giudice di Pace)

 Altri dati significativi:

• 896 pratiche inerenti le cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento e lettere pre-ruolo;
• 986 permessi per la zona a traffico limitato;
• 852 aggiornamenti permessi Z.T.L per cambio targa, residenza, ecc;
• 2628 permessi giornalieri per la zona a traffico limitato;
• 345 permessi invalidi;
• 5142 ore circa di front - office e di attività di successo back-office;
• 5116 autocarri non più autorizzati ad entrare in Zona a Traffico Limitato;

• 4547 istruttorie gestite completamente in modalità on – line;

Attività inerente la mobilità urbana

 Al presidio territoriale garantito dagli operatori del Reparto Operativo si è af-
fiancato un’intensa attività di pianificazione ed analisi della mobilità urbana, che ha 
prodotto 175 ordinanze dirigenziali tra cui 69 per manifestazioni, 92 per lavori stradali; 
46 sono stati i pareri viabilistici richiesti da altri uffici e/o servizi

 Altri dati significativi sono:

• 250 pareri in materia di pubblicità;

• 2978 interventi per segnaletica stradale;

• 634 autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico;

• 153 autorizzazione per trasporti eccezionali.

Attività di Polizia Edilizia

 Nell’anno 2010 sono stati effettuati 196 sopralluoghi di cantieri edili dai quali 
sono scaturite 11 comunicazioni di notizie di reato all’autorità giudiziaria. Sono inoltre 
7 le indagini delegate che hanno portato al deferimento dei responsabili.

Attività di Polizia Ambientale

 L’attività operativa ha permesso di effettuare 155  (quasi  + 300%) luoghi per controlli 
inerenti l’abbandono di rifiuti, 15 per inquinamento acustico, atmosferico, di accertare l’ab-
bandono di 122 veicoli di cui: 52 velocipedi, 20 ciclomotori, 2 motocicli, 41 autoveicoli, 3 au-
tocarri, 1 natante 3 rimorchi. 
Inoltre sono stati redatti 63 verbali per violazione della legge regionale e nazionali per la tutela 
ambientale e sanzionati 1840 veicoli per inosservanza dei divieti per la pulizia della strada.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

• 1 corso per istruttori di guida presso centro sicuro A.C.I. di Rovato (BS);

• 3 sessioni di esercitazione al poligono di Appiano Gentile per tutti gli appartenenti al Corpo;

• 1 corso presso Scuola del Corpo di Milano sull’accertamento dei falsi documentali;

• 1 corso per Ufficiale presso Accademia Regionale di Polizia Locale;

• 3 seminari in tema di commercio e contraffazione merci;

• 1 corso base per agenti di Polizia locale;

• 1 seminario sul trasporto merci;

• 3 edizioni del corso propedeutico al rilascio della patente di servizio;

• 1 corso per l’utilizzo del programma informatico di gestione degli investimenti;

• 1 corso per la gestione dello stress professionale;

INVESTIMENTI
 L’innovazione tecnologica e strumentale rappresenta uno dei pilastri gestionali 
del Comando, tanto è vero che nel corso del 2011 sono stati investite risorse per la 
fornitura 6 nuove veicoli (Fiat Bravo), 2 Subaru Forester, 2 auto civetta per servizi di P.G, 
che andranno a sostituire un numero pari di mezzi ormai obsoleti.

 Per l’attivazione del già citato ufficio investigazione falsi documentali  è stato 
acquistato un lettore per il controllo del passaporto biometrico, un sistema digitale per 
la cattura di immagini e relative analisi, un stampante laser, ecc per un investimento 
totale di 35.000,00 euro.

 In più ci si è dotati di due software che gestiscano in modalità informatica:a) i 
turni, i servizi, le assegnazioni delle armi di ordinanza, la reperibilità, la georeferen-
ziazione dell’attività operativa; b) l’attività di Polizia Giudiziaria per garantire attraverso 
assi operativi predefiniti una sempre maggiore professionalità e di adeguare l’attività 
del Comando standard di performance stabiliti dalla cosiddetta riforma Brunetta non-
ché dal Codice per l’Amministrazione digitale.
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