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Ufficio Polizia Locale 
 

 

 

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

ANNO 2011 

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 
2012. Saluto gli assessori e i consiglieri comunali presenti  ed  infine i collaboratori del nostro 
Ufficio. 

La Polizia Locale dipende funzionalmente dal 
Comune, che può istituirla sia singolarmente sia in 
associazione con altri comuni. L’obiettivo prioritario è 
quello di garantire il presidio del territorio e la 
sicurezza urbana, assicurando il rispetto delle norme 
e della legalità.    

I compiti svolti a favore della collettività sono 
molteplici, la Polizia Locale infatti : 

 garantisce l’applicazione dei regolamenti comunali; 
 presidia il territorio non solo assicurando una concreta presenza “fisica” di agenti sul 

territorio, ma anche attraverso l’attivazione di strategie di ascolto dei bisogni dei 
cittadini; 

 garantisce il rispetto delle norme del codice della strada; 
 supporta le strutture e i servizi comunali nella realizzazione di attività socio-

assistenziali, nel consentire la fruizione in sicurezza delle aree verdi e dei parchi, 
esegue le ordinanze comunali nonché l’acquisizione di dati utili per il funzionamento 
dell’ente. 

La relazione di fine anno riveste grande importanza come riscontro dell’attività svolta e 
come base di partenza per la programmazione del lavoro, i dati che qui vengono illustrati 
vogliono essere un riassunto dell’attività di una anno della Polizia Locale, tuttavia, va 
sottolineato che, come tutte le ricostruzioni statistiche, anche la presente, non metterà in 
risalto un dato importante, che pure esiste nella gestione quotidiana del lavoro della polizia 
locale, ovvero, il contatto costante con i problemi non quantificabili in termini di carico di 
lavoro, che costituisce, comunque, un elemento aggiuntivo che aiuta a creare nel nostro 
paese una sana e armoniosa convivenza civile. 
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Nella prospettiva della “realtà locale” la polizia locale mantiene un ruolo fondamentale di 
“polizia di prossimità”, infatti nessuno più del poliziotto locale ha la conoscenza del paese, 
delle sue tradizioni e concorre a migliorarne la vivibilità nel rispetto reciproco con la 
cittadinanza. 
 
Anche nell’anno 2011 l’attività della Polizia Locale di Novedrate ha seguito 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. 
 
 

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 527 sanzioni 
amministrative inerenti  il Codice della Strada e 4 verbali di contestazione alle norme inerenti 
Ordinanze e Regolamenti per un totale di n. 531 verbali (+ 16 % rispetto al 2010 e + 7.5 % 
rispetto al 2009). 
Sono proseguiti i controlli, iniziati nel 2010, 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), nell’anno 2011 sono stati effettuati 
controlli sui veicoli circolanti sul territorio comunale, come in dettaglio indicato nel seguente 
prospetto:  
 

Numero 
posti di 

controllo 

Totale 
veicoli 

controllati 

 Veicoli 
controllati 

  Infrazioni riscontrate 

173 5.759  Uso privato 4.598  Divieto 
circolazione 

Controllo gas 
scarico 

Controllo 
revisione 

Uso commerciale 1.161 0 0 53 

 
 Di seguito il prospetto dei controlli anno 2010 : 
 

Totale veicoli 
controllati 

 Veicoli 
controllati 

  Infrazioni riscontrate 

 
4.504 

 Uso privato 3.612  Divieto 
circolazione 

Controllo gas 
scarico 

Controllo 
revisione 

Uso commerciale 892 0 0 56 

 
Si evidenzia che rispetto all’anno 2010 sono stati controllati 1.255 veicoli in più, mentre le 
infrazioni, per quanto riguarda l’omessa revisione, sono diminuite (3 in meno). 
Questi controlli continuano anche nel corso di quest’anno. 
 
Ricordiamo che durante l’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 degli studenti durante il deflusso, 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. 
 



 

4 

 

Nei mesi di Novembre e Dicembre si è prestato servizio, richiesto dall’Amministrazione 
Comunale, anche in alcuni giorni  festivi (domenica), al fine di scoraggiare la sosta selvaggia 
in centro paese, con particolare riguardo nella rinnovata Piazza Umberto I°, a seguito dei 
lavori di riqualificazione conclusisi a fine giugno, che hanno diminuito di n. 5 unità gli stalli di 
sosta esistenti ed è stato istituito il divieto di fermata, per tutti i veicoli, fuori dagli spazi 
segnati. A tal proposito, nel periodo compreso tra il 01/07/2011 ed il 31/12/2011  in Piazza 
Umberto I° sono state elevate n. 81 sanzioni per mancato rispetto di tale divieto. 
 
 
Per quanto riguarda il servizio notifiche atti, pubblicazioni all’Albo Pretorio e trasferte in altri 
Uffici di Como e della Provincia per consegna atti, i dati sono i seguenti :  
 

Pubblicazioni Albo Pretorio on-line n. 75 

Notificazioni n. 81 

Notifiche P.G. n. 10 

Missioni nei vari uffici del territorio provinciale 
(sono diminuite in quanto ci si alterna con i colleghi della P.L. di Figino Serenza) 

n. 56 

 
 

MANIFESTAZIONI 
 

Il nostro Ufficio ha partecipato attivamente a tutte le manifestazioni 
organizzate sul territorio e fuori : XXV Aprile, Festa patronale , IV 
Novembre, Marcia di fine anno. 
E’ stato inoltre garantito il servizio viabilità per le manifestazioni a 
carattere religioso (1° Novembre, S. Cresima, S. Comunione, 
Processione del Corpus Domini, Processione in occasione della Festa 
Patronale e n. 13 interventi di viabilità per cortei funebri). Si è 
presenziato in forma ufficiale a manifestazioni con il Gonfalone 
Civico, a questo proposito ringrazio per la collaborazione il sig. Marco 
Orsenigo.  
 

 
 

COLLABORAZIONE CON GLI  UFFICI COMUNALI 
 
Con l’Ufficio Tecnico si sono eseguiti : 

a) Controlli sull’attività edilizia ( n. 7 rapporti di servizio) di cui una con denuncia penale. 
b) Controlli relativi alle attività artigianali e produttive ( n. 6 rapporti di servizio) 
c) Segnalazioni di varia natura (n. 23) 

 
Con l’Ufficio Servizi Sociali si è collaborato per interventi 
di supporto per problematiche inerenti situazioni 
particolari verificatesi sul territorio.  
 
Con l’Ufficio Anagrafe sono stati effettuati : 

a) accertamenti di residenza (n. 66 )  
b) verifiche delle situazioni familiari (n.6)  
c) n. 2 accertamenti per cancellazione anagrafica. 
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Con l’Ufficio Tributi si è proceduto a : 
a) controllo delle dichiarazioni inerenti la tassa RSU (n.11)  

 

Con i rimanenti Uffici sono stati effettuati interventi collaborativi occasionali a seconda delle 
necessità emerse. 
 
 

SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

Nell’anno 2011 e come già avvenuto l’anno precedente, 
anche a seguito della scomparsa sul territorio comunale 
di alcuni fenomeni (vedi la prostituzione  su strada), 
non si è dato corso ad un vero e proprio progetto sulla 
sicurezza. E’ stato comunque 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.   
Nei mesi di Novembre e Dicembre, come già avviato da 
qualche anno, al fine di scoraggiare il fenomeno dei 

furti in abitazione e degli atti vandalici a tutela del patrimonio comunale, 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 Nord e Villaggio S. Giuseppe 
perché la Zona Sud e parte della Zona a confine con il Comune di Figino Serenza, dalle ore 
17.30 alle ore 19.30, era controllata dal personale dell’Istituto Sicuritalia incaricato 
dall’Amministrazione Comunale. 
L’Istituto Sicuritalia ha garantito anche il servizio di vigilanza annuale dalla ore 22.00 alle ore 
3.00 a salvaguardia del patrimonio comunale.   
 
Sempre in tema di sicurezza è proseguita la collaborazione con i colleghi del Comune di 
Figino Serenza a seguito della 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 (notte bianca a Figino); 

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

 
Si è comunque riuscito ad effettuare alcuni pattugliamenti serali in collaborazione con la 
Questura di Como, a seguito al progetto “Non ti bere 
la patente” – Piano straordinario di prevenzione degli 
incidenti stradali e contrasto del fenomeno della 
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcool, 
coordinato dalla Questura di Como. A questo 
progetto hanno partecipato le Forze dell’Ordine 
(Polizia e Carabinieri), la Guardia di Finanza, le Polizie 
Locali e  Provinciali del Comasco. 
Il nostro Ufficio ha partecipato a due serate (una 
terza era stata annullata per maltempo) con i colleghi 
del Comune di Figino Serenza e precisamente : 



 

6 

 

Data N.ro controlli Test alcolemici Sanzioni Ritiro patenti 

28/29 maggio 2011 
Ore 0.30/5.00 47 37 4 

2 
da parte Polizia 
Stradale 

05/06 Novembre 
2011 
Ore 0.30/4.30 

42 38 0 
4 

da parte Polizia 
Stradale 

 
I controlli sono stati effettuati sulla SP 32 Novedratese ed i dati sono riferiti al posto di 
controllo dove erano presenti le nostre pattuglie con quella della Polizia Stradale. 
 
Il Responsabile Area Vigilanza ha partecipato con Il Sindaco, agli incontri inerenti il  Patto 
Locale di Sicurezza Urbana - Area Canturina svoltisi nel Comune di Cantù. 
 
 

SINISTRI STRADALI 
 
Sono stati rilevati 7 sinistri stradali di cui 5 con feriti, con conseguente redazione di tutti gli 
atti necessari e precisamente : 
 

Via Cimnago  
Intersezione con  

 Via Resegone e Via Rugabella 

Via isimbardi 
Intersezione con  

Via Taverna e Via Mulino 

SP 32 Novedratese 

n. 1 n. 1 n. 5 

con feriti : n. 1  con feriti : n. 1  con feriti : n. 3  

 
 

Ringrazio i colleghi della P.L. di Figino 
Serenza per la collaborazione offerta nel 
rilevamento di alcuni di questi sinistri. 
Altri sinistri verificatisi sul territorio 
comunale non sono stati rilevati da questo 
Ufficio di Polizia Locale, ma dalle Forze 
dell’Ordine (Polizia di Stato e Carabinieri, ai 
quali va il nostro ringraziamento). 

 
 

POLIZIA  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 attività alberghiera n. 01 

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

n. 06 

Autorizzazioni licenze temporanee somministrazione n. 04  

Controllo attività artigianali n. 05 

Pratiche esercizi di vicinato n. 01 

Pratiche polizia amministrativa n. 28 

Sanzioni amministrative n. 01 
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Sono stati effettuati n. 49 interventi di 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. 

 
 
S.U.A.P.      
 
Nell’anno 2011 a seguito del D.P.R. n. 160/2010, è stato costituito lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive, il cui Regolamento è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 
14/04/2011 e la cui responsabilità è stata affidata al Responsabile dell’Area Tecnico 
Manutentiva. Il S.U.A.P. si avvale  della collaborazione, ai fini dell’istruttoria procedimentale, 
del personale operante ed assegnato al servizio di Polizia Amministrativa, cioè al nostro 
Ufficio, al quale è rimasta la responsabilità relativa ai procedimenti. 

 
L’Ufficio ha inoltre istruito i seguenti procedimenti amministrativi:  

 

Elenco procedimenti 
n° pratiche evase 

e/o  autorizzazioni 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico 
n° 35 

€. 1.848,40 

Denunce infortuni sul lavoro n. 75 

Ordinanze circolazione stradale n. 48 

Comunicazioni per taglio piante e siepi sporgenti n. 12 

Autorizzazione transito corse ciclistiche/manifestazione podistiche n. 11 

Rinvenimento documenti e oggetti n. 16 

Rilasci contrassegni circolazione persone invalide n. 12 

Comunicazioni SDI n. 19 

Pratiche per risarcimento danni n. 7 

Autorizzazioni per pubblicità fonica/volantinaggio n. 2 

Comunicazioni assunzione/licenziamento/ospitalità stranieri n. 10 

Determinazioni del Responsabile n. 23 

Liquidazioni del Responsabile n. 28 

 
Rapporti di servizio 

 
n. 68    tra i quali : 
n. 04 per sommarie informazioni 
n. 18 per consegna o ritiro patente 
di guida 
n. 03 per abbandono rifiuti 
n. 02 per annotazione di indagine 
n. 02 per risarcimento danni 
n. 02 per identificazione persone 
n. 02 distruzione C.I. 
n.03 per rispetto ordinanze 
n. 01 per rimozione sigilli veicolo 
sottoposto a fermo amministrativo 
n. 07 di varia natura 
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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.  
 
 

POLIZIA VETERINARIA 
 
Da parte del Responsabile Area Vigilanza sono state 
emanate 11 ordinanze per recupero cani e/o carcasse 
di gatti . Sono stati mantenuti i contatti sia con gli 
Uffici territoriali che con la cittadinanza in merito 
alle varie problematiche riguardanti la materia, oltre 
ai controlli inerenti l’uso da parte dei proprietari di 
cani, degli strumenti idonei a raccogliere eventuali 
deiezioni prodotte dai loro animali 
  
 
 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  PROFESSIONALE  
 

È stato mantenuto l’aggiornamento professionale, sia con partecipazione a corsi, convegni e 
giornate di studio.  
 

Abbiamo partecipato ai seguenti corsi/incontri : 
 

a) Corsi di aggiornamento sul commercio (n. 
2) 

b) Partecipazione a Urban Police 2012 – 
Convegno annuale della Polizia Locale a 
Bergamo 

c) Convegno sulle riscossioni coattive - 
Malnate 

d) Corso sulla Polizia Giudiziaria – Mandello 
del Lario 

 
 

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 
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SANZIONI AMMINISTRATIVE  -  CODICE DELLA STRADA  
 

Articoli Denominazione Numero Sanzioni 

Art.  6    Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 
 
Preavvisi :   21 

Art. 7 Regolamentazione circolazione nei centri abitati 
Verbali    :  39 
Preavvisi :  76 

Art.40/146 Segnali orizzontali 
Verbali    :  4 
Preavvisi :  1 

Art. 80   Revisioni (ritiro carta circolazione) Verbali    : 64 

Art. 97 Circolazione ciclomotore sprovvisto di targa Verbali    :  1  

Art. 116 
Guida senza patente/ Incauto affidamento di veicoli / Guida di ciclomotori senza 
CIG 

Verbali    : 4 

Art. 126 Durata e conferma validità della patente (ritiro patente) Verbali    : 15 

Art. 128 Circolazione con patente sospesa Verbali    : 1 

Art. 141 Velocità Verbali    :  27 

Art. 145 Precedenza Verbali    :  2 

Art. 146   Violazione segnaletica stradale Verbali    :  10 

Art. 157 Arresto,fermata e sosta dei veicoli 
Verbali    :  1 
Preavvisi :  132 

Art. 158 Divieto di sosta e fermata dei veicoli 
Verbali    :  5 
Preavvisi : 13  

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta Verbali    :  1 

Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Verbali    :  3 

Art. 180 Possesso di documenti di circolazione di guida Verbali    :  63 

Art. 180 c. 8  Mancata esibizione di documenti di circolazione di guida Verbali    :  16 

Art. 181 Esposizione dei contrassegni per la circolazione 
Verbali    :  3 
Preavvisi :  16 

Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti Verbali    :  2 

Art. 193 Obbligo dell’assicurazione obbligatoria  Verbali    : 6 

Art. 218 Sanzione accessoria della sospensione della patente Verbali    :  1 

 Punti decurtati n :  79 

 Segnalazione patente di guida n : 6 

 Ricorsi presso Giudici di Pace  n. 01              

 Ricorsi presso Prefetto di Como  n. 01              

 Sequestri veicoli n.  08               

 Veicoli rubati rimossi n.  03 

 Ordinanze archiviazione verbali n.  05    

 Attività PG  

 Notizie di reato 

n.  04 
1  per  Abuso edilizio  
3  per Codice della 
strada 
 

 Ricezione denunce smarrimento C.I. n.  0 3 

 
 
Di seguito i grafici relativi alle sanzioni sopra indicate suddivise per mese, per articoli 
contestati, per località. 
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Sanzioni anno 2011 elevate, per mese: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanzioni anno 2011 elevate, per articolo: 

 



 

11 

 

 
 

Sanzioni anno 2011 elevate, per località: 

 
Tornando al campo contravvenzionale, sono in fase di emissione i ruoli riferiti ai verbali non 
pagati nell’anno 2009. 
 
Sono stati anche gestiti i ricorsi al Giudice di Pace (n. 1) e Prefetto (n. 01) relativi a 
contravvenzioni al Codice della Strada. Il primo è stato respinto il secondo è ancora in corso. 
 
Di seguito il riepilogo delle Sanzioni Amministrative relative al Codice della Strada, alle 
Ordinanze e ai Regolamenti Comunali. 
 
 

SANZIONI C.d.S. n.   527     
 

Preavvisi n°   259     
 

Verbali    n°  268    
 

TOTALE    
(preavvisi + verbali) 

n°   527 per un totale di €. 43.841,00    
 

 

ORDINANZE E REGOLAMENTI 
 

n. 1 commercio ambulante  +  
n. 3 per abbandono di rifiuti 

n° 4   per un totale di €. 1.170,00 

 
 

TOTALE  SANZIONI (elevato)   :   n. 531    (+ 16   % rispetto al 2010) 
€. 43.841,00 + €.  1.170,00  =  €.  45.011,00  
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RIEPILOGO SANZIONI – PERIODO 2007/2011 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
C.D.S. n. 343      

€. 22.694,50 
n. 353      

€. 27.182,00 
n. 491      

€. 48.374,60 
n. 451      

€. 52.991,67 
n. 527     

€. 43.841,00 
REGOLAMENTI 
ORDINANZE 

n. 60          
€. 9.547,00 

n. 38        
€. 13.124,00 

n. 11          
€. 2.150,00 

n. 7          
€. 1.808,00 

n. 4          
€. 1.170,00 

TOTALE €. 32.241.50 €. 40.306,00 €. 50.524,60 €. 54.799,67 €. 45.011,00 
 

 
Tutto ciò non ha impedito di mantenere praticamente sempre aperto l’ufficio negli orari 
dedicati all’apertura ( tre settimanali di un’ora e mezza ore per un totale circa 220 ore) e di 
aver sempre ricevuto e dato risposte al pubblico anche in  altro orario. 
 
A conclusione, porgo un ringraziamento ai colleghi Colla Claudio e Colaps Ofelia per il loro 
costante impegno e per il buon lavoro svolto quotidianamente nel corso dell’anno 2011 e a 
tutti coloro che, appartenenti ad associazioni o anche semplici cittadini che con la loro 
preziosa vicinanza ci sostengono. 
 
Vorrei ringraziare anche il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri C.li per la collaborazione 
intercorsa in questi anni di mandato amministrativo, che scade proprio nel 2012, a servizio 
della cittadinanza intera.  
 
 
 
Novedrate,   20 gennaio 2012 
 
 
                                                                                                   Il Responsabile del’Area Vigilanza 

    Agt. Verga Carlo 


