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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Ufficio Polizia Locale 
 

 
 

 
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 

ANNO 2009 
 
 
Un saluto al Sindaco e all’Assessore alla Sicurezza e a tutte le Autorità civili e 
religiose presenti, che con la loro partecipazione, testimoniano la vicinanza alla 
Polizia Locale.  
Un saluto a chi ha condiviso con noi in parte il cammino sin qui fatto : la Polizia di 
Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Istituto di Vigilanza Sicuritalia, la 
Protezione Civile. 
Saluto anche i colleghi delle Polizie Locali intervenuti. A loro un augurio di buon 
lavoro per questo 2010. Infine saluto gli assessori e i consiglieri comunali presenti 
ed anche i collaboratori del nostro Ufficio. 
 
Il nostro non è un lavoro facile, occorre stare al passo coi tempi per poter avere il 
controllo di un territorio in continua evoluzione e cambiamento. 
Un cambiamento dovuto anche alla presenza di nuovi cittadini, nuove persone 
aventi culture e modi di vivere diversi dal nostro, che in alcuni casi possono 
rappresentare una ricchezza, ma in altri possono creare problematiche legate 
alla sicurezza e a tutto ciò che ne deriva.  
 
Da qui la richiesta di prevenzione e controllo e quindi di una attività di vigilanza 
da parte della Polizia Locale. E proprio da queste attività di controllo svolte nel 
corso dell’anno, ma già iniziate nel 2008, è scaturito un  risultato che definirei 
positivo:  il contrasto del fenomeno della prostituzione sulla SP 32 Novedratese.  
Al momento, infatti, sulla SP 32 la presenza di soggetti che svolgono l’attività di 
meretricio, sia di giorno che di notte, è quasi nulla, eccezione fatta per qualche 
sporadica apparizione che è stata subito limitata. Di ciò dobbiamo ringraziare 
anche le Forze dell’Ordine e l’Istituto di Vigilanza Sicuritalia, che hanno 
supportato il nostro operato.  
A riprova di quanto sopra c’è da rilevare il calo del numero dei verbali elevati (n. 
4 contro 38 del 2008)e di conseguenza netto calo (- 84% rispetto al 2008) dei 
proventi delle sanzioni riguardanti il mancato rispetto dell’Ordinanza sindacale  
emessa nel 2008, un dato negativo che diventa positivo se si pensa al risultato 
raggiunto.  
Certo, il fenomeno non è sconfitto, alcuni soggetti si sono solo spostati dal nostro 
territorio verso altri comuni, ma l’importante è non abbassare la guardia e tenere 
sempre monitorata la situazione. Infatti questo fenomeno creava altre situazioni 
di degrado che al momento sembrano anch’esse arginate. 
 
Il nostro è un ruolo importante nel tessuto sociale perché fa da collegamento fra 
le istituzioni ed i cittadini, la nostra preoccupazione è quella di essere sempre più 
vicini a loro, per coglierne i bisogni e fare opera di prevenzione  ed informazione. 
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Altro risultato che segnalo è l’aumento del numero dei verbali elevati (n. 491 
contro 353 del 2008 , + 53%) e dei proventi delle sanzioni amministrative riferite al 
codice della strada (+ 78 % rispetto al 2008). Questo incremento testimonia la 
maggiore presenza sul territorio anche senza l’utilizzo dei tanto vituperati 
misuratori di velocità (leggi Telelaser), anche per via della conformazione del 
nostro territorio che, con la presenza di rotatorie, semafori e dissuasori di velocità  
ne consente l’uso solo in alcune vie. 
 

Certamente si può migliorare e questo sarà uno 
degli obbiettivi del 2010, infatti se il 2008 è stato un 
anno di “rodaggio” e il 2009 è stato l’anno, 
diciamo così, “dell’assestamento”, quest’anno 
sarà quello del consolidamento. A tale proposito 
ribadisco sempre la necessità della presenza, al 
nostro interno, di una figura apicale che permetta 
di migliorare ulteriormente i compiti di istituto.  

 
Rimangono sul tappeto alcune problematiche inerenti i comportamenti di 
soggetti, spesso in età minorile che, con le loro azioni, creano disturbo alla 
collettività arrecando danni al patrimonio comunale e non, attraverso atti 
vandalici. Si sta cercando di intervenire in diversi modi: potenziando la video 
sorveglianza, con nuove ordinanze sindacali e maggiori controlli. Confidiamo in 
un risultato positivo, ma per arrivare a ciò occorre la collaborazione di tutti, non 
solo di chi ha l’autorità per intervenire. 
 
Vorrei raccontarvi quello che ho avuto occasione di vedere su un canale di una 
TV privata. Riguardava lo spot pubblicitario della Polizia Locale di un noto 
capoluogo lombardo.  
Le immagini illustravano il lavoro quotidiano, le sfide, il servizio svolto, gli strumenti 
di lavoro, dopodichè lo speaker diceva : “i nostri valori” ed a quel punto sullo 
schermo apparivano in sovra impressione tre parole, tre sostantivi : RISPETTO / 
ASCOLTO / SERIETA’. Queste parole mi hanno fatto riflettere un po’ sul  nostro 
modo di operare e spero lo possiate fare anche voi.  
Io penso che, specialmente in momenti come quelli che stiamo vivendo, ora più 
che mai, abbiamo bisogno di valori come questi, per far sì che il nostro lavoro 
non sia solo rapportato a dei numeri, a degli schemi, a delle tabelle, anch’essi 
peraltro importanti, ma soprattutto a dei cambiamenti qualitativi sostanziali, che 
creino un rapporto di fiducia con la cittadinanza e ne migliorino la qualità della 
vita. 
 
Anche nell’anno 2009 l’attività della Polizia Locale di Novedrate ha seguito, nel 
rispetto delle normative vigenti e delle attività di istituto, gli indirizzi 
dell’Amministrazione Comunale, al fine di favorire e migliorare la convivenza 
civile, in tutti i campi, nel rispetto delle persone e delle leggi. 
 
La situazione allo stato dei fatti può essere così riassunta. 
E’ continuata l’attività di polizia stradale, con pattuglie effettuate nel corso della 
settimana (formate da due Agenti, finalizzate al controllo del  rispetto delle 
norme del codice della strada) e con ispezioni presso i parchi e le aree verdi 
comunali.  
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Nello specifico sono state emesse circa 500 sanzioni amministrative inerenti il 
Codice della Strada e n. 11 verbali di contestazione alle norme inerenti 
Ordinanze del Sindaco; 
 
Da tenere presente, nel corso dell’anno scolastico, è anche il presidio 
dell’incrocio di via Como/Via Isimbardi/Piazza Umberto I° per l’attraversamento 
pedonale degli alunni della scuola primaria, nonché il servizio svolto presso il 
plesso scolastico (durante l’uscita delle 12.50 e quella delle 16.50 per i rientri del 
lunedì e mercoledì) per regolare le soste e il superamento dei limiti di velocità da 
parte degli automobilisti. 
 
Novità di quest’anno scolastico è stata l’introduzione del servizio di assistenza per 
il progetto “Piedibus” voluto dall’Amministrazione Comunale. 
Ovviamente il nostro servizio è continuato anche presso la Scuola d’Infanzia. 
 
E’ proseguita la collaborazione con gli altri uffici comunali :  
- con l’Ufficio Tecnico per quanto riguarda i controlli sull’attività edilizia e le 
attività artigianali e produttive;  
- con Ufficio Servizi Sociali per interventi di supporto a seguito di particolari 
situazioni di disagio e con la partecipazione, nell’Ambito Territoriale di Cantù, 
agli incontri finalizzati a un protocollo di intesa per la promozione di strategie 
finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza contro le 
donne; 
- con l’Ufficio Anagrafe per accertamenti di residenza (n.80) e verifica delle 
situazioni familiari (n. 5),  
- con l’Ufficio Tributi per il controllo della veridicità delle dichiarazioni inerenti la 
tassa RSU (n.30). 
 
L’Ufficio di P.L. ha partecipato attivamente a tutte 
le manifestazioni organizzate sul territorio (Festa 
patronale, XXV Aprile, Festa dei Piccoli Comuni, IV 
Novembre, Marcia di fine anno, Inaugurazione 
Area Cani ecc.) e ha offerto il servizio viabilità per 
le manifestazioni a carattere religioso (processioni, 
cortei funebri ecc.) ed ha presenziato a 
manifestazioni con il Gonfalone Civico - a questo 
proposito ringrazio per la collaborazione il sig. Marco Orsenigo.  
 
Per quanto riguarda l’anagrafe canina, nel 2009 è stata emanata a firma del 
Sindaco una nuova Ordinanza, la n. 06 del 28/03/2009, avente come oggetto 
“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” mentre da parte del 
Responsabile Area Vigilanza sono state emanate n. 08 Ordinanze per recupero 
cani e n. 02 comunicazioni per malgoverno di animali, con contatti a livello 
extracomunale con l’Ufficio veterinario di Cantù e con la Regione Lombardia in 
caso di ricerche e/o di ritrovamenti.  
Non quantifichiamo le informazioni e le segnalazioni sia dirette che telefoniche. 
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E’ stato svolto anche il servizio notifiche atti, pubblicazioni all’Albo Pretorio e 
trasferte in altri Uffici di Como e Provincia per consegna atti :  
 
Pubblicazioni Albo Pretorio n. 223 
Notificazioni n. 168 
Notifiche P.G n. 15 
Missioni nei vari uffici del territorio provinciale n. 60 
 
Come è noto il nostro ufficio è dotato di una centrale operativa di controllo del 
sistema di videosorveglianza installato sul territorio comunale e comprendente n. 
4 telecamere che in questi giorni verrà potenziato con l’installazione di ulteriori n. 
5 telecamere (una delle quali mobile), per avere un controllo più ampio del 
territorio comunale in ogni ora del giorno. 
 
Dal 08/05/2009 l’Ufficio è stato dotato della una nuova autovettura di servizio 
(Nissan QASHQAI) voluta dall’Amministrazione Comunale per un servizio più 
attivo, efficiente e visibile sul territorio. Le immagini di questo veicolo si possono 
trovare sul sito della Ditta Bertazzoni che ne ha curato l’allestimento. 
 
 
PROGETTO ”NOVEDRATE SICURA” 
 
Anche nel 2009 si è dato corso al progetto “Novedrate Sicura” che ha compreso 
pattugliamenti serali e notturni sul territorio comunale, nel periodo compreso tra 
febbraio e ottobre e che ha previsto : 
 

a) il controllo del territorio,  
 

b) il controllo delle persone e delle proprietà,  
 

c) il controllo della circolazione,  
 

d) il controllo delle situazioni che causano turbamento alla sicurezza  
pubblica ed alla tranquillità dei cittadini sulla strada (schiamazzi notturni, 
circolazione dei ciclomotori rumorosi) 

 
e) il controllo anti-prostituzione, di concerto con un Istituto di Vigilanza, 

incaricato dall’Amministrazione Comunale. 
 
Prospetto riassuntivo del progetto “ Novedrate Sicura “ 
 

Pattuglie 
Effettuate 

Numero 
Agenti 

operanti 

Verbali 
C.d.S. 
elevati 

Ordinanze 
contestate 

Preavvisi 
elevati 

Persone 
controllate 

Posti di 
controllo 
effettuati 

N.ro 
totale 

sanzioni 
elevate 

Totale 
importo 
sanzioni 

 
12 

 
02/03 30 02 0 587 14 32 €. 3.051 
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Non starò a dilungarmi sul fenomeno della prostituzione, a cui ho già accennato 
in precedenza, ma ritengo di poter sostenere che i risultati in questo ambito 
siano stati soddisfacenti.  
 
In merito a quanto sopra citato c’è da evidenziare l’accompagnamento in 
Questura, con la collaborazione degli agenti della Polizia di Stato, di due 
soggetti extracomunitari privi di documenti, per richiesta accertamento AFIS per 
identificazione. Uno dei due è stato poi condotto dalla Polizia di Stato presso il 
Centro di identificazione e di espulsione di Via Corelli a Milano. In quest’ambito 
sono stati avviati e mantenuti contatti proficui con l’Ufficio Stranieri della 
Questura di Como, che si è sempre dimostrato disponibile a fornire informazioni e 
delucidazioni, nonostante i carichi di lavoro. 
 
Nel mese di Dicembre, come già avviato l’anno precedente, al fine di 
scoraggiare il fenomeno dei furti in abitazione e non, sono stati modificati gli 
orari di servizio in modo da avere una pattuglia, formata da due agenti, sempre 
presente sul territorio con l’autovettura di servizio e con posti di controllo, dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00. Quest’anno però il servizio è stato svolto solo in parte 
perché, per alcuni giorni circa l’auto di servizio si trovava in carrozzeria per una 
riparazione urgente, a seguito di un atto vandalico. 
 
 
SINISTRI STRADALI 
 
Sono stati rilevati n. 7 sinistri stradali di cui n. 3 con feriti (con conseguente 
redazione di tutti gli atti necessari) e precisamente : 
 

SP 32 intersezione 
con Via Meda 

SP 32 intersezione  
con Via C. Cattaneo 

Via Vecchia Canturina 
SP 32 Novedratese 

n. 01 n. 01 n. 03 
n. 01 con feriti n.  01 con feriti n. 03 con feriti 

 
 

Via Meda 
 

 
Via Isimbardi 

n. 01 n. 01
n.  0 con feriti n.  0 con feriti

 
Non tutti i sinistri verificatisi sul territorio comunale sono stati rilevati da questo 
Ufficio di Polizia Locale. Almeno altrettanti sono stati rilevati dalle Forze 
dell’Ordine (Polizia e Carabinieri, ai quali va il nostro ringraziamento).  
Questo non è dovuto a nostra negligenza ma all’impossibilità di intervenire in 
quanto, in alcune fasce orarie, il nostro Ufficio ha una sola persona in servizio e 
quindi la pattuglia non è disponibile. 
 
 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA - COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI 
 
Il nostro Ufficio segue anche le attività commerciali e i pubblici esercizi. 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio è autorizzato al rilascio delle licenze e di 
tutto ciò che ne consegue. 
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Elenco attività commerciali N° autorizzazioni o licenze 

Autorizzazioni medie strutture  n. 01 

Autorizzazioni pubblici esercizi n. 0 
Autorizzazione di P.S.  
(intrattenimenti/fuochi artificiali) n. 04 

Autorizzazioni licenze temporanee somministrazione n. 04 

Accertamenti/sopralluoghi n. 08 

Controllo attività artigianali n. 05 

Autonoleggio n. 0 

Autorizzazioni commercio aree pubbliche n. 0 

Pratiche esercizi di vicinato n. 04 

Parrucchieri/estetiste n. Ordinanze 01 

Pratiche polizia amministrativa n. 32 

Ordinanze revoca autorizzazioni. n. 01 (P.E. discoteca) 

Ordinanze commercio e P.E. n. 01 

 
 
Nel corso del 2009, a seguito della DGR n. VIII/6495 del 23/01/2008 emanata 
dalla Regione Lombardia, è stata portata a termine la stesura dei “Nuovi Criteri 
per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande” che sostituiscono quelli già in vigore 
dall’anno 2006 e che apporta modifiche in merito ai parametri numerici per il 
rilascio di tali autorizzazioni   
 
Sempre nel 2009 è iniziato l’iter burocratico per la stesura dei “Criteri per il rilascio 
delle autorizzazioni commerciali riguardanti l’apertura,  il trasferimento e 
l’ampliamento delle medie strutture di vendita”, che dovrebbero essere 
approvati nel corso del 2010 
 
Queste attività assorbono ulteriore tempo ad altri impegni quotidiani, specie per 
il Responsabile dell’Ufficio, che si trova a dover sbrigare le pratiche anziché 
essere di supporto ai colleghi nel pattugliamento stradale.  
 
Settimanalmente è stata effettuata la spunta presso il mercato comunale il 
giorno di Lunedì. 
 
Sempre in materia di commercio, il nostro Ufficio si è avvalso della 
collaborazione di una persona in qualità di consulente, la Sig.ra D’Ippoliti 
Antonella, che spero possa continuare anche per l’anno in corso e che ringrazio 
della preziosa collaborazione. 
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L’Ufficio ha inoltre istruito i seguenti procedimenti amministrativi:  
 

Elenco procedimenti n° pratiche evase  
e/o  autorizzazioni 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico n° 24 
totale di €. 3.505,50 

Denunce infortuni sul lavoro n. 70 

Ordinanze circolazione stradale n. 17 

Rapporti di servizio n. 55 

Comunicazioni per taglio piante e siepi sporgenti n. 11 

Autorizzazione transito corse ciclistiche/manifestazione podistiche n. 10 

Rinvenimento documenti e oggetti n. 19 

Rilasci contrassegni circolazione persone invalide n. 11 

Comunicazioni SDI n. 15 

Pratiche per risarcimento danni n. 09 

Autorizzazione transito trasporti eccezionali n. 03 

Autorizzazioni per pubblicità fonica/volantinaggio n. 01 

Comunicazioni assunzione/licenziamento/ospitalità stranieri n. 14 

 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  PROFESSIONALE  
 
È stato mantenuto l’aggiornamento professionale, sia con partecipazione a 
corsi, convegni e giornate di studio, sia attraverso l’acquisto di dispense e CD 
illustrativi delle materie di interesse.  
 
Abbiamo partecipato ai seguenti corsi/incontri : 
 

a) Incontro sulla sicurezza organizzato dall’Assessorato alla sicurezza del 
Comune di Novedrate in collaborazione con Il Comando Carabinieri di 
Cantù il 23/10/2009 

 
b) Corsi aggiornamento sul commercio (n. 3) 

 
c) Giornata su attivazione del nuovo sistema informativo rilevazione 

incidentalità stradale organizzato da Regione Lombardia/ISTAT a Como. 
 

d) Incontro sull’attivazione del nuovo sistema di raccolta dati incidentalità 
stradale  organizzato dalla Regione Lombardia 
 

e) Corso aggiornamento sulle nuove funzioni della PG a Cantù organizzato 
da “La Voce dei Vigili Urbani” in collaborazione con Comune di Cantù 

 
f) Giornata di formazione riguardante l’attivazione del Sistema informativo 

integrato del commercio e delle attività produttive ( MUTA) organizzato 
dalla Regione Lombardia a Milano 
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ADDESTRAMENTO AGENTI 
 
In tema di addestramento all’uso ed al maneggio delle 
armi sono state effettuate n. 3 sessioni di tiro presso il 
Poligono di Appiano Gentile con conseguente rilascio del 
certificato UMA ad ogni Agente. 
 

 
 
SANZIONI AMMINISTRATIVE  -  CODICE DELLA STRADA  
 

Articoli Denominazione Numero Sanzioni 

Art.  6    Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati Verbali    :  01 

Art. 7 Regolamentazione circolazione nei centri abitati Verbali    :  23 
Preavvisi :  20 

Art.40/146 Segnali orizzontali Verbali    :  06 
Preavvisi :  31 

Art. 72   Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi Verbali    :  01 

Art.79 Efficienza dei veicoli a motore Verbali    :  07  

Art. 80   Revisioni ciclomotori Verbali    : 01 

Art. 80   Revisioni (ritiro carta circolazione) Verbali    : 55 

Art. 102   Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa Verbali    : 01 

Art. 126 Durata e conferma validità della patente (ritiro patente) Verbali    : 32 

Art. 126 bis Mancata comunicazione dati conducenti Verbali    : 01 

Art. 141 Velocità Verbali    : 24 

Art.145 Precedenza Verbali    : 03 

Art. 146   Violazione segnaletica stradale Verbali    : 02 

Art. 154 Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre Verbali    : 02 

Art. 157 Arresto,fermata e sosta dei veicoli Verbali    : 03 
Preavvisi : 88 

Art. 158 Divieto di sosta e fermata dei veicoli Verbali    : 04 
Preavvisi : 25 

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta Verbali    : 17 

Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Verbali    : 01 

Art. 180 Possesso di documenti di circolazione di guida Verbali    : 62 

Art. 180 c. 8  Mancata esibizione di documenti di circolazione di guida Verbali    : 26 

Art. 181 Esposizione dei contrassegni per la circolazione Verbali    : 01 
Preavvisi : 39 

Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti Verbali    : 06 

Art. 193 Obbligo dell’assicurazione obbligatoria  Verbali    : 09 

Art. 218 Sanzione accessoria della sospensione della patente Verbali    : 01 

 Punti decurtati n :  142 

 Segnalazione patente di guida n. 20 

 Ricorsi presso Giudici di Pace  
n°  02 di cui : 
n.  01  ricorso  respinto 
n.  01  da discutere 

 Sequestri veicoli n° 03 

 Ordinanze archiviazione verbali n° 04 

 Notizie di reato n° 01 
 
Di seguito i grafici relativi alle sanzioni sopra indicate suddivise per mese, per 
località, per articoli contestati ed anche quelli relativi alle ordinanze. 
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Tornando al campo contravvenzionale, a breve verranno emessi i ruoli riferiti a 
verbali non pagati nell’anno 2008. 
Sono stati anche gestiti i ricorsi al Giudice di Pace (n. 2) relativi a contravvenzioni 
al Codice della Strada. Il primo è stato respinto, per il secondo l’udienza è 
prevista il prossimo 5 febbraio. 
 
Si è inoltre proceduto a n. 4 archiviazioni dei verbali elevati. Rappresentano 
meno del 0,9 % dei verbali, una percentuale quindi molto bassa. 
 
 
SANZIONI C.d.S. n. 491  (n. 353 nel 2008)  

(+ 39 % rispetto al 2008) 
 
Preavvisi n°  203  per un totale di €.   7.060,00 
 
Verbali    n°  288  per un totale di €. 41.314,60 
 
TOTALE   (preavvisi + verbali) n° 491 per un totale di €. 48.374,60     

(+ 78 % rispetto al 2008) 
 
ORDINANZE E REGOLAMENTI 
 
Ordinanza n.  31/08 n° 04   per un totale di €. 1800,00 
 
Ordinanza n.  16/07 n° 07   per un totale di €.   350,00 
 
TOTALE ORDINANZE €. 2.150,00  

(- 83 % rispetto al 2008) 
 
 

TOTALE  SANZIONI (elevato) : n. 502  (C.d.S.  +  Ordinanze) 
€. 48.374,60 + €. 2.150,00  =  €. 50.524,60    (+ 25 % rispetto al 2008) 

 
RIEPILOGO SANZIONI – TRIENNIO 2007/2009 
 

 2007 2008 2009 
C.D.S. n. 343     €. 22.694,50 n. 353     €. 27.182,00 n. 491     €. 48.374,60
REGOLAMENTI 
ORDINANZE 

n. 60         €. 9.547,00 n. 38       €. 13.124,00 n. 11         €. 2.150,00

TOTALE €. 32.241.50 €. 40.306,00 €. 50.524,60 
 
 
 
A conclusione, permettetemi di ringraziare i colleghi Colaps Ofelia e Colla 
Claudio per il proficuo lavoro svolto quotidianamente insieme. 
 
 
 
 
Novedrate, 19 gennaio 2010 
                                                                                              Il Responsabile del’Area Vigilanza 

               Agt. Verga Carlo 
 
 

 


