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INTRODUZIONE

Dall’analisi dei dati emerge che il particolare contesto eco-
nomico sociale ha influenzato anche le tipologie di infra-

zioni accertate, tant’è che i veicoli circolanti sorpresi senza 
l’obbligatoria copertura assicurativa e posti sotto sequestro 
sono aumentati del 45,8%, passando dai 192 del 2011 ai 
280 del 2012.

In crescita anche il numero degli incidenti stradali che sono 
passati dai 689 del 2011 ai 732 del 2012, a cui vanno ag-
giunti 223 casi in cui i coinvolti hanno compilato autonoma-
mente il modello C.I.D. In particolare gli incidenti con feriti 
salgono a 401 del 2012 dai 398 del 2011 con 520 persone 
infortunate, ovvero 6 in meno all’anno precedente.

Significativo è il numero di patenti ritirate indicatore pressoché 
raddoppiato negli ultimi due anni, infatti erano 130 nel 2010, 
179 nel 2011, 218 nel 2012; risultano in diminuzione sia le 
infrazioni legate alla Circolazione senza sistemi di ritenuta 210 
nel 2011, 196 nel 2012, stessa cosa dicasi per la Circolazione 
facendo uso di cellulare 327 nel 2011, 283 nel 2012.

Il contrasto al degrado urbano ed alle forme di inciviltà si espli-
cano attraverso 105 sequestri di merce venduta illegalmente 
e/o contraffatta (+ 21%), 154 veicoli rimossi poiché in stato 
d’abbandono, le 91 occupazioni di suolo pubblico irregolari.

Con il coordinamento della Prefettura ed unitamente alle For-
ze dell’Ordine ed all’A.S.L., anche per l’anno appena passa-
to si è proseguito nelle azioni volte a diminuire le cosiddette 
stragi del sabato sera, attraverso la presentazione alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri del progetto, poi approvato, 
non ti bere la patente 2012 iniziato nell’autunno scorso che si 
concluderà nel dicembre 2013.
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L’obiettivo consiste nella crescita della cultura della legalità e 
del rispetto delle regole, nonché della presa coscienza delle 
conseguenza che l’uso e l’abuso di alcol possono provocare, 
non solo in termini di sanzioni amministrative e/o penali ma 
anche dal punto di vista clinico diagnostico, grazie ad un’im-
plementazione dei controlli congiunti, affiancati da idonee 
giornata di educazione stradale ed educazione alla legalità 
che si terranno presso gli istituti scolastici
 
 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

4 1869 - 2013
144° anno 
della fondazione del Corpo



Corpo di Polizia 
Locale di Como

144° anno della fondazione



Organico del Corpo 
alla data del 01 Gennaio 201�

COMANDANTE   
dott. Vincenzo Carlo GRAZIANI  

Nr.  2 Commissari Capo

Nr. 8  Commissari Aggiunti

Nr. 79  Agenti



REPARTO OPERATIVO
 Il presidio del territorio è stato garantito in primis attraverso 189.432 km pattu-
gliati, i 1032 posti di controllo effettuati, i 312 servizi di viabilità in occasioni di eventi 
ordinari e straordinari (emergenza neve -  ecc.). 55.874 sono state le infrazioni am-
ministrative al Codice della strada, 277 ai Regolamenti di Polizia Locale. Sono state 
ritirate 218 patenti, con 545 infrazioni per mancata revisione delle autovetture. Sono 
stati sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa 
280 veicoli.

Oltre a questi, i dati più significativi sono:

• 43 comunicazioni di notizie di reato per guida in stato ebbrezza, più altre 30 di na-
tura amministrativa e 6 per l’uso sotto di sostanze stupefacenti o psicotrope con 
conseguenti 37 tra fermi e sequestri di veicoli;

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

• 85 autoveicoli e ciclomotori sottoposti a fermo amministrativo;

• 109 infrazioni rilevate per eccesso di velocità;

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

• 355 veicoli rimossi;

• 121 veicoli rinvenuti quali oggetto di furto;

• 412 sopralluoghi a seguito dei 39 esposti pervenuti;

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

Infortunistica stradale

 Il numero degli incidenti stradali sono passati dai 689 del 2011 ai 732 del 2012, 
a cui vanno aggiunti 223 casi in cui i coinvolti hanno compilato autonomamente il mo-
dello C.I.D. Gli incidenti con feriti salgono a 401 nel 2012 dai 398 del 2011 con 520 per-
sone infortunate, ovvero 6 in meno all’anno precedente. Purtroppo stabile il numero di 
eventi con esito mortale, ovvero 4. 
In 20 casi il conducente è risultato essere in stato di ebbrezza ed in 5 sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti o psicotrope; il primo dato in miglioramento sul 2011, quando 
si erano registrati 33 casi di guida sotto l’effetto di alcool, coincidente per quanto attie-
ne la conduzione di veicolo sotto l’effetto di droghe.
In diminuzione le circostanze in cui si è verificata un’omissione di soccorso: 12 nel 
2011, 8 nel 2012.
Nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria, di cui 8 delegate dall’Autorità Giudizia-
ria, relative agli incidenti stradali oltre ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose,  
sono stati altresì accertati 12 illeciti penali riguardanti: simulazione di reato, danneg-
giamento, falso materiale, ricettazione.
L’attività di front – office è stata pari a 950 ore con ricevimento di 552 tra cittadini e coin-
volti nei sinistri, nonché 324 visite di periti, assicuratori e legali.
Infine 450 sono state le segnalazioni alle autorità competenti (prefettura, Motorizzazio-
ne, Direzione provinciale del Lavoro) a seguito dei provvedimenti sanzionatori elevati.

SINTESI
ATTIVITA’ 
ANNO 2012
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Attività di Polizia Giudiziaria

 Nel corso dell’anno 2012 sono state inoltrate, oltre ai reati legati all’attività di polizia 
stradale richiamati in precedenza, 112 notizie di reato  e compiuti 3 arresti, a cui vanno 
aggiunte 25 rogatorie internazionali per infrazioni commesse nel territorio elvetico ed ul-
teriori 21 indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria. 
Per quanto attiene l’attività dell’ufficio falsi documentali, attivo dal 16 ottobre 2012, sono 
state 21 le perizie sui documenti di cui 18 risultati contraffatti.
In tema di immigrazione si è proceduto ad 11 accertamenti delegati dalla Questura di 
Como.

  Altri dati significativi sono:

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

•  101 ricerche di soggetti irreperibili;

•  704 notifiche atti giudiziari;

•  12 accertamenti dal Ministero di Grazia e Giustizia;

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

•  123 ricerche di persone ai sensi art. 159 c.p.p.

Attività di Polizia Annonaria/Commerciale

 L’accorpamento delle sezioni di polizia di prossimità e polizia commerciale/an-
nonaria ha consentito di allargare l’aliquota di personale dedito alla tutela del consu-
matore ed alla verifica delle corrette modalità di vendita di merce e di somministra-
zione di alimenti e bevande, non sottraendo contestualmente energie al presidio del 
territorio in particolare delle aree a più alto pregio artistico, architettonico e paesaggi-
stico spesso oggetto di fenomeni di commercio abusivo.
 
 Dalle suddette attività sono scaturiti:

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

• 63 controlli durante la fiera di Pasqua;

• 328 verifiche alle attività produttive così suddivise 152 presso attività commerciali 
su area privata, 140 presso attività commerciali su area pubblica, 129 presso pub-
blici esercizi, 13 presso sale giochi, 34 presso attività di acconciatori e/o estetisti, 
centri massaggi.

 Altri dati significativi sono:

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

• 45 controlli per occupazione suolo pubblico;
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• 37 controlli manifestazioni di sorte locale (lotterie – ecc.);

• 13 controlli e piombature tassametri vetture adibite al servizio di piazza;

• 136 pareri per impianti pubblicitari;

• 4 comunicazioni all’Attività Giudiziaria per illeciti di natura penale.

REPARTO AFFARI GENERALI
Attività Ufficio Verbali/Contenzioso

 I ricorsi presentati nel 2012 sono stati 449 di cui 349 al Prefetto e  112 opposizioni 
al Giudice di Pace.

 Altri dati significativi:
• 945 aggiornamenti permessi Z.T.L per cambio targa, residenza, ecc;
• 1855 permessi giornalieri per la zona a traffico limitato;
• 651 permessi invalidi;
• 4195 ore circa di front - office;
• 3881 ore di attività di back-office;
• 4594 istruttorie gestite completamente in modalità on–line ed on-site inerenti, tra 

l’altro, le cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento e lettere pre-ruolo.

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 162 ordinanze dirigenziali tra cui 70 per manifestazioni, 22 per lavori stradali; 
38 sono stati i pareri viabilistici richiesti da altri uffici e/o servizi.

 Altri dati significativi sono:

• 2150 interventi per segnaletica stradale;

• 569 autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico;

• 120 autorizzazioni per trasporti eccezionali.

Attività di Polizia Edilizia

 Nell’anno 2012 sono pervenuti 47 esposti, sono stati predisposti 165 sopralluoghi 
di cantieri edili dai quali sono scaturite 9 comunicazioni di notizie di reato all’Au-
torità Giudiziaria, con ulteriori 10 indagini d’iniziativa e 4 indagini delegate.

SINTESI
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Attività di Polizia Ambientale

 L’attività operativa ha permesso di eseguire 261 controlli inerenti l’abbandono di rifiuti, 
13 per inquinamento acustico ed atmosferico, di accertare l’abbandono di 73 veicoli di cui: 
50 velocipedi, 16 ciclomotori, 2 motocicli, 12 autoveicoli, 4 autocarri. 
Inoltre sono stati redatti 62 verbali per violazione della legge regionale e nazionale per la tutela 
ambientale e sanzionati 1422 veicoli per inosservanza dei divieti per la pulizia della strada.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
 L’importanza della formazione del personale della Polizia Locale si accresce ogni 
giorno di più. L’origine di tale mutamento è composita, hanno inciso il processo di radicale 
trasformazione del ruolo dei Comuni e delle Province, il nuovo profilo richiesto agli Ufficiali 
ed Agenti, il nuovo tema della sicurezza urbana, le nuove opportunità offerte dall’e-governe-
ment e la necessità di diffusione della capacità di utilizzazione delle tecnologie informatiche 
e telematiche, la necessità di un costante aggiornamento sulle numerose novità legislative. 

Il Comando quale nuovo polo di formazione per la Polizia Locale in sinergia con EUPOLIS 
- Lombardia, istituto regionale per la formazione e con l’Accademia di Polizia Locale re-
gionale, è stato un riferimento costante per gli operatori di Polizia Locale (Ufficiali ed Agenti) 
della Provincia e non solo. Infatti si è tenuto in città il corso di base per agenti appena assunti, 
nonché gli stage di perfezionamento per gli Ufficiali che hanno frequentato la suddetta Ac-
cademia nel corso del 2012.

  Altre giornate di formazione hanno riguardato:

• il controllo dell’autotrasporto e del trasporto merci;

• il falso documentale;

• l’uso delle armi da fuoco e degli strumenti di autotutela;

• le novità legislative in tema di attività produttive;

• le corrette modalità d’intervento in caso di violenza e maltrattamento delle donne;

• le funzioni e le iniziative del Comune nei processi di recupero dell’evasione fiscale;

• le innovazioni al codice della strada.
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