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Comune di Novedrate 

Provincia di Como 
 

Ufficio Polizia Locale 
 

 
 
 

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

ANNO 2010 
 
 
Un saluto 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 i colleghi delle Polizie Locali intervenuti, a loro un augurio di buon lavoro per questo 
2011. Infine saluto gli assessori e i consiglieri comunali presenti  ed  infine i collaboratori del 
nostro Ufficio. 
 
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. 
A differenza degli altri colleghi che lavorano all�interno della struttura comunale, noi 
indossiamo una divisa. L�uniforme è difficile da portare, perché amplifica ogni errore e difetto 
e lo estende in automatico a tutte le persone che svolgono questa professione. Risulta quindi 
importante e basilare, nel nostro lavoro quotidiano la parola : etica professionale. Essa 
significa consapevolezza del proprio ruolo e delle conseguenze del proprio agire ed è l�unico 
strumento che può garantire equità nell�applicazione delle norme. L�etica non è una cosa 
innata, l�etica si impara, si studia, si esercita sui banchi delle scuole prima che sul campo, 
cercando di imparare il senso profondo della propria identità professionale prima ancora di 
acquisire le capacità tecniche, imparando, in buona sostanza, ad essere prima ancora che a 
fare. Il consenso  e l�apprezzamento della cittadinanza non lo si ottiene attraverso comunicati 
stampa o le statistiche diffuse in occasioni come questa, ma lo si ottiene e si mantiene 
attraverso l�azione quotidiana di ogni singolo operatore, che deve essere svolta nel rispetto 
delle norme e della libertà del singolo.  
 

 
Anche nell�anno 2010 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 nel rispetto delle persone e delle leggi. 
 
 

 
 
Di seguito, in sintesi, illustriamo le  attività svolte nei vari ambiti operativi. 
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ATTIVITA� DI ISTITUTO 
 
E� continuata l�attività di polizia stradale, con pattuglie effettuate nel corso della settimana e 
formate da due agenti, finalizzata al controllo del  rispetto delle norme del codice della strada 
e dei regolamenti comunali. Nello specifico sono state emesse 451 sanzioni amministrative 
inerenti il Codice della Strada e 7 verbali di contestazione alle norme inerenti Ordinanze e 
Regolamenti. 
 
A seguito dell�adesione dell�Amministrazione Comunale, d�intesa con la Regione Lombardia, 
al Protocollo di collaborazione con i Comuni ricadenti nella Zona A1 del territorio regionale 
per il miglioramento della qualità dell�aria ed il contrasto all�inquinamento locale (DGR n. 
5290/2007), nel periodo compreso tra il 22/02/2010 ed il 31/12/2010, sono stati effettuati 
controlli sui veicoli circolanti sul territorio comunale, come in dettaglio indicato nel seguente 
prospetto:  
 

Controlli 
effettuati 

 Veicoli 
controllati 

  Infrazioni riscontrate 

 
4.504 

 Uso privato 3.612  Divieto 
circolazione 

Controllo gas 
scarico 

Controllo 
revisione 

Uso commerciale 892 0 9 56 
 

Questi controlli continueranno anche nel corso di quest�anno. 
 
Ricordiamo che, nel corso dell�anno scolastico, è stato svolto il servizio viabilità a tutela degli 
alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell�Infanzia. 
In particolare, per garantire la sicurezza durante il deflusso degli studenti, si è mantenuta la 
presenza di un agente all�incrocio di Via Como/Via Isimbardi/Piazza Umberto I°, e di un altro 
agente presso il plesso scolastico durante le uscite delle 12.50, delle 16.30 e dei i rientri alle 
ore 14.00 il lunedì, mercoledì e il giovedì,  
E� proseguito anche il servizio di assistenza per il progetto �Piedibus�. 
 
E� continuato il servizio notifiche atti, pubblicazioni all�Albo Pretorio e trasferte in altri Uffici 
di Como e Provincia per consegna atti :  
 
Pubblicazioni Albo Pretorio on-line n. 132 
Notificazioni n. 130 
Notifiche P.G n. 16 
Missioni nei vari uffici del territorio provinciale n. 82 
 
 
ANAGRAFE CANINA 
 
Per quanto riguarda l�anagrafe canina, da parte del Responsabile 
Area Vigilanza sono state emanate sette Ordinanze per recupero 
cani e due Verbali di Contestazione per malgoverno di animali. 
Sono stati mantenuti i contatti sia con gli Uffici territoriali che 
con la cittadinanza in merito alle varie problematiche riguardanti 
la materia. 
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COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI UFFICI COMUNALI 
 

E� proseguita la collaborazione con gli altri uffici comunali . 

Con l�Ufficio Tecnico si sono eseguiti controlli sull�attività 
edilizia ( n. 12) e le attività artigianali e produttive (n. 6). 
Con l�Ufficio Servizi Sociali si è collaborato per interventi di 
supporto a seguito di particolari situazioni di disagio; 
nell�Ambito Territoriale di Cantù, si è partecipato agli incontri 
(n. 5) finalizzati al protocollo di intesa per la promozione di 
strategie per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

della violenza contro le donne.  
Segnalo inoltre che il giorno 28/05/2010 sempre in collaborazione con i Servizi Sociali è stato 
organizzato un incontro con i ragazzi della classe V° della Scuola primaria sulle norme di 
comportamento civico, sul bullismo e su alcune nozioni del Codice della Strada. Spero che 
questa importante esperienza formativa si possa riproporre anche nel corso di quest�anno 
scolastico al fine di instaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione tra i ragazzi e gli 
operatori della Polizia Locale. 
 
Con l�Ufficio Anagrafe sono stati effettuati gli accertamenti di residenza (n. 76) e le verifiche 
delle situazioni familiari (n.11). 
 
Con l�Ufficio Tributi si è proceduto al controllo delle dichiarazioni inerenti la tassa RSU. Nello 
specifico son stati notificati circa 500 accertamenti. 
 
Con i rimanenti Uffici sono stati effettuati interventi collaborativi occasionali a seconda delle 
necessità emerse. 
 
 
MANIFESTAZIONI 
 
Il nostro Ufficio ha partecipato attivamente a tutte le 
manifestazioni organizzate sul territorio : XXV Aprile, Festa dei 
Piccoli Comuni, Festa patronale (si ringraziano i colleghi di Figino 
Serenza), Festa patronale Figino Serenza, IV Novembre, Marcia 
di fine anno. 
Inoltre, nei giorni 5/6 Aprile, il Responsabile Area Vigilanza, ha 
partecipato con gli Amministratori Comunali, alla 
commemorazione del primo anniversario  del terremoto in 
Abruzzo, svoltasi nel Comune di Villa S. Angelo. 
 

Da segnalare inoltre che il 
giorno  19/07/2010 il Comune di Novedrate ha ospitato 
la visita del Presidente del Consiglio On. Silvio 
Berlusconi. Nonostante la sua fosse una visita in forma 
privata effettuata presso l�Università E-Campus, 
l�evento ha mobilitato molte persone e di 
conseguenza si è dovuto attivare, a sostegno delle 
altre Forze di Polizia e i Carabinieri, il servizio d�ordine 
necessario affinchè l�evento si svolgesse nel rispetto 
della massima sicurezza.  
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E� stato inoltre garantito il servizio viabilità per le manifestazioni a carattere religioso  e 
sportivo ed si è presenziato in forma ufficiale a manifestazioni con il Gonfalone Civico. 
A questo proposito ringrazio per la collaborazione il sig. Marco Orsenigo.  
 
 
PROGETTO �NOVEDRATE SICURA� 
 
Nel 2010, anche a seguito della scomparsa del fenomeno legato alla prostituzione  su strada 
sul territorio comunale e per problematiche riguardanti la contrattazione decentrata relativa 
all�anno 2010, tale progetto non si è potuto attuare pienamente, ma è stato garantito il 
controllo diurno del territorio, delle persone e delle proprietà, della circolazione, delle 
situazioni che causano turbamento alla sicurezza  pubblica ed alla tranquillità dei cittadini 
sulla strada.  Ricordo che nell�anno 2009 nel corso dei pattugliamenti sono state elevate n. 35 
contravvenzioni per un totale di �. 3.500,00 mentre nell�anno 2008 sono state elevate n. 68 
contravvenzioni per un totale di �. 14.136,00. 
 
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 18.30. Questi controlli sono stati effettuati 
nella Zona Sud e Villaggio S. Giuseppe perché in Zona Nord, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, era 
controllata dal personale dell�Istituto Sicuritalia incaricato dall�Amministrazione Comunale. 
L�Istituto Sicuritalia ha garantito anche il servizio di vigilanza annuale dalla ore 22.000 alle ore 
3.00 nell�intento di salvaguardare il patrimonio comunale e scoraggiare il vandalismo.   
 
Segnalo altresì che il giorno 11/06/2010 in collaborazione con la Polizia di Stato sul territorio di 
Novedrate, in una zona boschiva, sono state rinvenute n. 37 piantine di canapa (marijuana) 
che sono poi state sequestrate dal personale della Questura di Como 
 
Sempre in tema di sicurezza, nel mese di Settembre è stata approvata la Convenzione tra i 
Comuni di Figino Serenza e Novedrate per la gestione di servizi che comportano l�esercizio 
dell�attività di Polizia Locale. 
I principali servizi sono : 

a) pattugliamenti serali notturni, con particolare riguardo alla stagione estiva, nonchè in 
occasione di feste patronali, fiere,mercati, manifestazioni; 

b) reciproca assistenza in caso di emergenze sui rispettivi territori 
c) utilizzo congiunto delle strumentazioni tecnico-scientifiche, 
d) rilevazione sinistri stradali 

Il servizio è iniziato un po� in sordina, in quanto la 
stagione invernale ci ha impedito di intraprenderlo 
pienamente, la collaborazione che si è svolta solo in 
occasione delle due feste patronali ed alcuni servizi di 
viabilità.  
Speriamo che abbia piena attuazione nel corso del 2011.  
Da parte nostra è garantita la piena disponibilità. 
Sempre in merito alla sicurezza ricordo che il sistema di 
videosorveglianza installato sul territorio comunale e 
comprendente 4 telecamere, nel corso dell�anno 2010 è 
stato potenziato tramite l�installazione di ulteriori 5 telecamere (una delle quali mobile), per 
avere un controllo più ampio del territorio comunale in ogni ora del giorno. Nel mese di 
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Ottobre 2010 è stato erogato da parte di Regione Lombardia il saldo del finanziamento  
concessoci che complessivamente ammonta a �. 7.972,00. 
 
 
SINISTRI STRADALI 
 
Sono stati rilevati 4 sinistri stradali di cui 3 con feriti, con conseguente redazione di tutti gli 
atti necessari e precisamente : 
 

Via della Costa 
SP 32 intersezione  

con Via C. Cattaneo 
Via Vecchia Canturina 

SP 32 Novedratese 

01 02 01 

Feriti : 1 Feriti : 1 Feriti : 18 

 
 

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 di Stato e Carabinieri, ai quali va il 
nostro ringraziamento). 
 
 

 
ATTIVITA� AMMINISTRATIVA - COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI 
 
Il nostro Ufficio segue anche le attività dell�Ufficio Commercio, di seguito il prospetto 
riassuntivo dell�attività svolta : 
 

Elenco attività commerciali N° autorizzazioni o licenze 

Autorizzazioni medie strutture  n. 01  

Autorizzazioni pubblici esercizi n. 02 

Autorizzazione di P.S.  
(intrattenimenti/fuochi artificiali) 

n. 03 

Autorizzazioni licenze temporanee somministrazione n. 06 

Accertamenti/sopralluoghi n. 10 

Controllo attività artigianali n. 06 

Autonoleggio n. 0 

Autorizzazioni commercio aree pubbliche n. 01 

Pratiche esercizi di vicinato n. 02 

Parrucchieri/estetiste n. 01 Ordinanza  

Pratiche polizia amministrativa n. 35 

Ordinanze revoca autorizzazioni. n. 0 

Ordinanze commercio e P.E. n. 02 

Verbale vendita alcolici con apparecchi automatici e relativo sequestro 
attrezzature n. 01 
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Nell�anno 2010 si è perfezionato 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� approvati con delibera di C.C. n. 38 del 22/04/2010. 
 
Nel mese di Dicembre in collaborazione con gli Uffici Commercio e Attività Produttive dei 
Comuni di Figino Serenza e Carimate sono stati avviati incontri, ai quali hanno partecipato i 
rispettivi Amministratori, allo scopo di valutare e definire le azioni per la costituzione dello 
Sportello Unico per le Attività produttive associato fra i tre Comuni in attuazione delle 
disposizioni del DPR 160/2010 e s.m.i. 
 
Settimanalmente è stata effettuata la spunta presso il mercato comunale del  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 ringrazio della preziosa 
collaborazione. 
 
L�Ufficio ha inoltre istruito i seguenti procedimenti amministrativi:  
 

Elenco procedimenti 
n° pratiche evase  

e/o  autorizzazioni 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico n° 34 
totale di �. 3.081,60  

Denunce infortuni sul lavoro n. 83 

Ordinanze circolazione stradale n. 48 

Rapporti di servizio n. 32 

Comunicazioni per taglio piante e siepi sporgenti n. 09 

Autorizzazione transito corse ciclistiche/manifestazione podistiche n. 09 

Rinvenimento documenti e oggetti n. 11  

Rilasci contrassegni circolazione persone invalide n.  22 

Comunicazioni SDI n. 08 

Pratiche per risarcimento danni n. 06 

Autorizzazione transito trasporti eccezionali n. 02 

Autorizzazioni per pubblicità fonica/volantinaggio n. 02 

Comunicazioni assunzione/licenziamento/ospitalità stranieri n.12  

 
Purtroppo queste attività assorbono 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.  
 
 

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) Corsi di aggiornamento sul commercio (n. 3) 
b) Incontro Patto Locale di sicurezza urbana Area Canturina 
c) Congresso P.L. a Casatenovo �Prevenzione e sicurezza stradale� 
d) Incontro su nuove norme C.D.S. a Como il 01/09/2010 
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ADDESTRAMENTO AGENTI 
 

In tema di addestramento all�uso ed al maneggio delle 
armi, sono state effettuate 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 Preavvisi : 4   

Art. 7 Regolamentazione circolazione nei centri abitati 
Verbali     : 33  
Preavvisi :  22 

Art. 15 Atti vietati Verbali     : 1   

Art.40 Segnali orizzontali Verbali    : 7 
Preavvisi : 4   

Art.79 Efficienza dei veicoli a motore Verbali     : 1 

Art. 80   Revisioni (ritiro carta circolazione) Verbali     : 70 

Art. 126 c. 2 Mancata comunicazione estremi trasgressore Verbali     : 4  

Art. 126 c. 7/11 Durata e conferma validità della patente (ritiro patente) Verbali     : 17 

Art. 141 Velocità Verbali     : 40 

Art. 146   Violazione segnaletica stradale Verbali     : 5  

Art. 148   Sorpasso Verbali     : 1  

Art. 157 Arresto,fermata e sosta dei veicoli 
Verbali     : 1  
Preavvisi : 81 

Art. 158 Divieto di sosta e fermata dei veicoli 
Verbali     : 1 
Preavvisi : 21 

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta Verbali    : 9 

Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Verbali    : 4 

Art. 180 Possesso di documenti di circolazione di guida Verbali    : 59 

Art. 180 c. 8  Mancata esibizione di documenti di circolazione di guida Verbali    : 28 

Art. 181 Esposizione dei contrassegni per la circolazione 
Verbali    : 2 
Preavvisi : 26 

Art. 193 Obbligo dell�assicurazione obbligatoria  Verbali    : 11 

Art. 216 
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, 
della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente  Verbali    : 3 

 Punti decurtati n.               : 96 

 Segnalazione patente di guida n.               : 10 

 Ricorsi presso Giudici di Pace  n.              : 02   accolti 

 Sequestri veicoli n.              : 06 

 Confisca veicoli n.              : 01 

 Ordinanze archiviazione verbali n.              : 0 

 Attività PG  

 Notizie di reato n               : 01 

 
Di seguito i grafici relativi alle sanzioni sopra indicate suddivise per mese, per articoli contestati, 
per località,. 
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Tornando al campo contravvenzionale, sono stati 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. Entrambi sono stati accolti. 
 
Di seguito il riepilogo delle Sanzioni Amministrative relative al Codice della Strada, alle 
Ordinanze e ai Regolamenti Comunali. 
 
 
SANZIONI C.d.S. n.   451     
 

Preavvisi n°   158  per un totale di �. 6.397,00   
 

Verbali    n°   293  per un totale di �. 46.594,67 
 

TOTALE   (preavvisi + verbali) n°  per un totale di �. 52.991,67     
(+ 9  % rispetto al 2009) 

 

ORDINANZE E REGOLAMENTI 
 

Ordinanza n.  31/08 n°   03 per un totale di �. 1.350,00 
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Altre Ordianze e Regolamenti n°   04  per un totale di �.  458,00 
 
TOTALE ORDINANZE �.  1.808,00 

(-  18 % rispetto al 2009) 
 

TOTALE  SANZIONI (elevato) : n. 458  (C.d.S.  +  Ordinanze) 
�. 52.991,67  + �. 1.808,00  =  �. 54.799,67   (+ 08 % rispetto al 2009) 

 
 
RIEPILOGO SANZIONI � PERIODO 2007/2010 
 

 2007 2008 2009 2010 
C.D.S. n. 343      

�. 22.694,50 
n. 353      

�. 27.182,00 
n. 491      

�. 48.374,60 
n. 451      

�. 52.991,67 
REGOLAMENTI 
ORDINANZE 

n. 60          
�. 9.547,00 

n. 38        
�. 13.124,00 

n. 11          
�. 2.150,00 

n. 7          
�. 1.808,00 

TOTALE �. 32.241.50 �. 40.306,00 �. 50.524,60 �. 54.799,67 
 

 
A conclusione, permettetemi di ringraziare i colleghi Colla Claudio  che festeggia i trent�anni di 
servizio (01/07/1980) e Colaps Ofelia che festeggia i 10 anni di servizio (07/05/2001), per il 
proficuo lavoro svolto quotidianamente nell�anno appena trascorso. 
 
 
 
 
Novedrate, 22 gennaio 2011 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Il Responsabile del�Area Vigilanza 

    Agt. Verga Carlo 


