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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Ufficio Polizia Locale 
 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

ANNO 2013 
 
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 parte del cammino sin qui fatto: la Polizia di Stato, i 
Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Protezione Civile. 
 
Saluto coloro che a vario titolo collaborano con il nostro Ufficio di P.L. 
 
Saluto inoltre i colleghi delle Polizie Locali intervenuti.  
A loro  auguro un buon lavoro per questo 2014 con le parole del discorso che Papa Giovanni 
Paolo II fece agli operatori della Polizia locale d'Italia, in occasione del giorno della 
celebrazione del Giubileo del 20 gennaio 2000 : 
"... Voi rendete alla comunità un non facile, ma indispensabile servizio, spendendo le vostre 
energie per assicurare l'ordinato svolgimento della vita nelle città. Grazie a voi, gli abitanti dei 
centri urbani e del territorio circostante vengono aiutati a rispettare le leggi che presiedono ad 
una convivenza serena ed armoniosa; le persone svantaggiate e i minori possono trovare un 
prezioso aiuto nelle loro difficoltà; l'ambiente, i beni pubblici e privati vengono salvaguardati e 
la stessa salute dei cittadini trova nella vostra costante azione di prevenzione una significativa 
difesa. Inoltre, le singole persone sono da voi agevolate nei rapporti con l'Autorità Comunale ed 
i suoi uffici. In particolari momenti di difficoltà, poi, la vostra presenza diventa tramite della 
fattiva solidarietà dell'intera comunità.  Si tratta, come è facile intuire, di una grande mole di 
lavoro, che richiede fermezza ed abnegazione al servizio del bene comune, come anche 
attenzione alle persone, senso di responsabilità, continua pazienza e spirito di accoglienza verso 
tutti ...”.  
 

La celebrazione solenne della Festa della Polizia Locale rende 
visibile e dà corale espressione ad una struttura che ogni giorno è 
impegnata in un’intensa attivit{ a contatto diretto con i cittadini. 
Una relazione non sempre facile, perché, spesso, il rispetto delle 
norme delle leggi e la stessa osservanza delle regole di civile 
convivenza vengono violati dando vita, talvolta, a tensioni che solo 
l’esperienza e la professionalità degli appartenenti a questo Ufficio 
fanno sì che siano contenuti nella civile e normale pratica 
amministrativa, orientata al controllo e alla prevenzione prima 
ancora che alla repressione pura e semplice degli illeciti. Della 
nostra  attività si enfatizzano talvolta gli aspetti repressivi e non si 
colgono appieno i benefici che la comunità nel suo complesso trae 
da una azione e da una presenza accorta, intelligente, 

continuamente disposta al dialogo e alla ricerca di soluzioni ai tanti problemi. La nostra 
azione sarà determinante per dare ai cittadini certezza e legalità, al fine di creare, nel nostro 
paese, una sana e armoniosa convivenza civile insieme al gusto di vivere. 
I principi con cui vogliamo caratterizzare il nostro servizio sono: 
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UGUAGLIANZA — la Polizia Locale si impegna a svolgere i propri compiti ispirandosi al 
principio di uguaglianza nei confronti di ogni essere umano, su un piano di rispetto e di pari 
dignità. 
 

IMPARZIALITÀ — la Polizia Locale si impegna ad operare secondo criteri di obiettività, 
equità ed imparzialità. 
 

CONTINUITÀ — la Polizia Locale si impegna a fornire i servizi con continuità, regolarità e 
senza interruzioni, garantendo sempre e comunque i servizi essenziali, nel rispetto delle 
normative vigenti. 
 

TERRITORIALITÀ — la Polizia Locale organizza i propri servizi in modo da essere visibili su 
tutto il territorio comunale e in modo da renderli sempre più adeguati alle esigenze delle 
diverse comunità territoriali. 
 

EFFICIENZA ED EFFICACIA — la Polizia Locale si impegna a perseguire il continuo 
miglioramento della qualit{, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi, anche attraverso il 
costante aggiornamento formativo e adeguamento professionale del personale. 
 

La ricorrenza annuale della festa di San Sebastiano è l’occasione per il bilancio di ciò che si è 
fatto nell’anno precedente.  
Anche nell’anno 2013 l’attivit{ del nostro Ufficio ha seguito gli indirizzi dell’Amministrazione 
Comunale. 
Di seguito illustriamo in sintesi le attività svolte nei vari ambiti operativi. 

 
L’ANALISI DELLE RISORSE UMANE 
Il comune di Novedrate si estende per 2,83 kmq, ha una popolazione di 2.921 abitanti 
(31/12/2013) ed una densità abitativa di 1.032 abitanti per kmq. Dista 15 km da Como, 
capoluogo di provincia.  
Al 31/12/2013 l’Ufficio di Polizia Locale risultava essere composta da: 
N.1 Responsabile – Agente di P.L. cat. C4 con P.O. 
N.1 Agente di P.L. cat. C4 con funzioni anche di Messo Notificatore 
N.1 Agente di P.L. cat. C3  
per un totale di n. 3 unità. 
Gli operatori di P.L. prestano servizio per 36 ore settimanali (da lunedì a sabato), suddivisi in  
tre turni nella giornata (mattina - pomeriggio - spezzato). La Polizia locale, infatti, svolge il 
suo servizio nei giorni feriali da lunedì a sabato dalle ore 7:30 alle ore 18:30 in due turni di 6 
ore (dalle ore 7:30 alle ore 13:30 – dalle ore 12:30 alle ore 18:30) mentre il turno spezzato si 
esplica da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 1700. Alla 
domenica e nelle altre giornate festive vengono svolti servizi in orario straordinario secondo 
le esigenze (feste, gare sportive, manifestazioni, ecc..). Gli uffici rimangono aperti al 
pubblico il martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.30, il giovedì e il sabato dalle ore 11.00 alle ore 
12.30. Durante le ore di chiusura degli uffici, il centralino dell’Ufficio viene deviato sul 
telefono cellulare in dotazione alla pattuglia di P.L. che pertanto rimane sempre disponibile 
per gli interventi. 
 
Il monte ore straordinari effettuati nell’anno 2013 dal Responsabile Area Vigilanza ammonta 
a n. 265 ore.  
Il monte ore straordinari effettuati nell’anno 2013 dagli Agenti ammonta a n. 205 ore circa.  
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GRADI E UNIFORMI 
A seguito dell’approvazione, con D.G.R. n. X/813 del 25/10/2013, del nuovo Regolamento 
Regionale “Simboli e distintivi di grado del personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale della 
Regione Lombardia”, entro il mese di Ottobre 2014 agli operatori dell’Ufficio di Polizia Locale 
verranno assegnati i seguenti gradi e simboli distintivi : 
 

Agente Inquadramento 
attuale 

Grado assegnato Simbolo distintivo 

    

Verga Carlo 
Anzianità di servizio 
Anni 30 

Agente di P.L. – cat. C4 
Responsabile Area 
Vigilanza 

Sovrintendente  
con incarico di  
Responsabile Area 
Vigilanza 

 
 

 

 

Colla Claudio 
Anzianità di servizio 
Anni 33 

Agente di P.L. – cat. C4 Sovrintendente  

 

 

Colpas Ofelia 
Anzianità di servizio 
Anni 12 

Agente di P.L. – cat. C3 Assistente  

 

 

 
L’ANALISI DELLE RISORSE TECNICHE 
 

Parco veicoli 
Con il veicolo in dotazione al nostro Ufficio (NISSAN QASHQAI), nel corso del 2013 sono stati 
percorsi complessivamente 15.349 km., con un consumo 1.293 litri di gasolio, pari ad una 
spesa di €. 2.205,62. 
 

Apparecchiature informatiche 
Le apparecchiature strumentali per il disbrigo delle attività dell’Ufficio di Polizia Locale, sono 
attualmente le seguenti: 
PERSONAL COMPUTER: 
n.2 postazioni fisse collegate alla rete comunale  
STAMPANTI: 
n.1 stampante Lexmark T642 e n. 1 stampante OKI per i 
verbali auto imbustanti 
 

Apparati radio e telefonici 
TELEFONO FISSO: 
n. 1 apparecchio 
TELEFONI CELLULARI: 
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n. 2: 1 in dotazione alla pattuglia e l’altro in dotazione al Responsabile 

 
Armi 
Gli operatori di Polizia locale svolgono i servizi di istituto con una arma da fuoco, assegnata 
in via continuativa. 
DOTAZIONE DELLE ARMI: 
n.2 pistole Beretta 98 FS cal.9 x 21 
 
Altra strumentazione tecnica 
N.1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER Ultralyte integrato da sistema MicroDigiCam per 
la documentazione fotografica dell’infrazione, della Laser Technology. 
Questo strumento consente la misura istantanea della velocità con cattura, acquisizione e 
visualizzazione dell’immagine su un computer palmare onde consentire al trasgressore di 
visionare  l’immagine della propria autovettura e ridurre al minimo rischi di errori di 
inquadrature e di ricorsi; 
N.1 MISURATORE DEL TASSO ALCOOLEMICO DEI CONDUCENTI OMOLOGATO (etilometro) 
ALCOTEST 7110 MKIII serie ARTK; 
N.1 ETILOMETRO  PORTATILE per l’utilizzo sulla strada come pre-test - modello ALCOLBLOW 
PLUS; 
N.1 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE (RICOH) utilizzata per i rilievi dei sinistri stradali, in 
caso di abusi edilizi ecc. 
N. 1 TERMINALE POS per ricevere i pagamenti della sanzioni amministrative tramite 
bancomat. 

 
ATTIVITA’ DI ISTITUTO 
 

E’ continuata l’attivit{ 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 n. 475 sanzioni amministrative 
inerenti il Codice della Strada e n. 1 verbali di contestazione 
alle norme inerenti Ordinanze e Regolamenti. 
 

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 qualit{ dell’aria ed il 
contrasto all’inquinamento locale (DGR n. 5290/2007). 
Nell’anno 2013 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 
Anno  2013 

 
183 

 
5.793 

Uso privato 4.532 
Divieto 

circolazione 
Controllo gas 

scarico 
Controllo 
revisione 

Uso commerciale 1.261 0 0 109 

 
 
 



 

7 

 

 
I posti di controllo hanno interessato le seguenti Vie : 
 

Elenco delle vie 
 Numero dei posti di 

controlli effettuati 

Via Meda ( civ. 31/33) 54 

Via S.P. 32 Novedratese  (civ. 31/33) 34 

Via S.P. 32 Novedratese  (civ. 1/b) 32 

Via Meda ( civ. 35/37) 22 

Via Cimnago (civ. 1/3) 19 

Via Como (civ. 25) 8 

Via Como (civ. 23) 7 

Via S.P. 32 Novedratese  (civ. 5/7) 4 

Via S.P. 32 Novedratese (int. Via del laghetto) 2 

Via C. Cantù (int. Via Kennedy) 1 

TOTALE 183 

 

SERVIZIO SCUOLE 
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 e i rientri.  
Tale servizio di copertura impegna la Polizia Locale in n° di 1.5 ore 
giornaliere. Conseguentemente, atteso che il servizio e’ sempre stato coperto dagli 
Operatori e considerato che in un anno scolastico vi sono 180 giorni di lezioni circa, si 
comprende come solo la presenza in questa funzione comporta un impegno di circa 270 ore 
nell’arco dell’anno. 
 

NOTIFICHE ATTI 
Per quanto riguarda il servizio notifiche atti, pubblicazioni all’Albo Pretorio on-line e trasferte 
in altri Uffici di Como e della Provincia per consegna atti, i dati sono i seguenti :  
 

Pubblicazioni Albo Pretorio on-line  n. 56 

Notificazioni ( comprese le notifiche di P.G.) n. 95 

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

n. 26 

 

MANIFESTAZIONI 
La Polizia Locale ha garantito la presenza a tutte le manifestazioni svolte 
sul territorio e fuori, tra le più importanti ricordiamo:  
 

 Carnevale 

 XXV Aprile 

 Festa Patronale  

 IV Novembre 

 Marcia di fine anno 
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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. 19 interventi di viabilità per cortei funebri.  
 

Per quanto riguarda le manifestazioni che hanno richiesto la presenza del Gonfalone, 
ringrazio il sig. Marco Orsenigo per la collaborazione.  

 
COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI 
 

Con l’Ufficio Tecnico : 
a) Controlli sull’attivit{ edilizia ( n. 2 rapporti di servizio). 
b) Controlli relativi alle attività artigianali e produttive  

( n. 12 rapporti di servizio) 
c) Segnalazioni di varia natura (n. 43 ) 

 

Con l’Ufficio Servizi Sociali : 
Il giorno  20/02 siamo intervenuti in Via SP 32 presso l’abitazione 
di una persona anziana in difficoltà. L’intervento è stato 

effettuato in collaborazione con gli operatori del 118 e dei VV.FF. di Como. 
Si è collaborato inoltre per interventi di supporto per problematiche inerenti situazioni 
particolari verificatesi sul territorio.  
 

Con l’Ufficio Anagrafe : 
a) accertamenti di residenza (n. 80 )  
b) verifiche delle situazioni familiari (n.2)  
c) sopralluoghi presunta residenza (n. 1) 

 

Con l’Ufficio Tributi : n. 22 sopralluoghi per TARSU 
 

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

PROGETTO SICUREZZA 

Nel mese di novembre è stata rinnovata per altri tre anni la 
Convenzione di mutuo soccorso stipulata tra i Comuni di 
Figino Serenza e Novedrate per la gestione di servizi che 
comportano l’esercizio dell’attivit{ di Polizia Locale. 
Anche nel 2013 è stato garantito il controllo del territorio, 
delle persone e delle proprietà, della circolazione, delle 
situazioni che causano turbamento alla sicurezza pubblica ed 
alla tranquillità dei cittadini sulla strada. 
 

Dal 10/06 al 12/09 è stato effettuato un servizio diurno congiunto per un totale di 34 gg. di 
controllo, (nella fascia oraria che va dalle 13.30 alle 18.45) con n. 39 posti di controllo nel 
Comune di Novedrate e n. 32 posti di controllo nel Comune di Figino Serenza, inoltre sono 
stati effettuati n. 12 servizi serali.  
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Riepilogo servizio diurno : 
      

 
 

Giorni di 
servizio 

congiunto 
 

 

Numero di controlli effettuati 
Novedrate 

Tot : 39 
 

 
Ore in 
Ufficio 

Novedrate 

 
Altri 

Controlli 
N / F 

Controllo 
del 

Territorio 
N / F 

Posti 
controllo 
Figino S. 

 
Verbali e 
preavvisi 
elevati a 

Novedrate 
 

Piazza 
Umberto  

 
Via 

Meda 
 

 
Via 

Cimnago 
 

 
Via 

Como 
 

 
SP32 

 

34* 1* 23* 5* 1* 9* 

11 * 
(in media  
ore 0.32  

al giorno) 

15 36 32 
 

38* 
 

     *dati riguardanti il Comune di Novedrate 
 

Riepilogo servizi serali : 
 
                                                                                                                                                                                                 

Mese Agenti  Operanti Data Orario 
 

Aprile 
 

 
Colla e Colaps 

 
26 

 
Dalle 20.30 alle 00.30 

 
Maggio 

 
Verga e Colaps 

 

 
4 

 
Dalle 20.30 alle 00.30 

 
 

Giugno 
 

 
Colaps 

 
Colla 

 

 
28 

 
30 

 
Dalle 21.00 alle 01.00 

 
Dalle 21.00 alle 24.00 

 
 

Luglio 
 

 
Verga e Colaps 

 
Colla e Colaps 

 

 
13 
 

20 

 
Dalle 21.00 alle 02.00 

 
Dalle 20.30 alle 00.30 

Agosto 

 
Verga e Colaps 

 
 

Verga 
 
 

Verga e Colla 

 
1 
 
 

3 
 
 

31 

 
 

Dalle 21.00 alle 01.30 
 
 

Dalle 21.30 alle 02.30 
 
 

Dalle 20.00 alle 00.30 
 
 

 
Ottobre 

 

 
Verga e Colaps 

 

 
18 

 
Dalle 20.00 alle 00.30 

 
 

Novembre 
 

 
Colla e Colaps 

 
Verga e Colla  e Colaps 

 

 
8 
 

20/21 

 
Dalle 21.00 alle 24.00 

 
Dalle 22.00 alle 7.30 

 

Per un totale di n. 12 pattugliamenti serali nel corso del 2013 
 

Nei mesi di Novembre e Dicembre, come già avviato da qualche anno nel nostro Comune, al 
fine di scoraggiare il fenomeno dei furti in abitazione e degli atti vandalici a tutela del 
patrimonio comunale, sono stati effettuati ulteriori servizi di pattugliamento automontati di 
presenza sul territorio comunale, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.  
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Nell’ambito del 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, indetto dalla Questura di Como - si è 
potuto partecipare solamente a. 2 pattugliamenti notturni in 
collaborazione con detta Questura in quanto gli Agenti non 
erano presenti in un numero sufficiente a costituire la pattuglia o 
altrove impegnati in altre attività di servizio. 
 

Nell’ambito del coordinamento 
delle forze territoriali coinvolte nel 

Patto Locale di Sicurezza Urbana dell’Area Canturina, il 
Responsabile Area Vigilanza ed il Sindaco hanno partecipato ad 
un incontro svoltosi presso il Comune di Cantù, il giorno 
17/05/2013, al quale erano presenti il sig. Prefetto, il sig.  
Questore, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine ed i Sindaci 
del Canturino. 

 

Sempre in tema di sicurezza, nel mese di settembre sono stati avviati degli incontri tra gli 
amministratori dei Comuni insistenti sulla S.P. 32 Novedratese (Mariano, Carugo. Arosio, 
Figino Serenza, Novedrate e Carimate), ai quali hanno partecipato anche i Responsabili della 
varie Polizie Locali, con lo scopo di verificare le modalità di attivazione di servizi serali 
congiunti di controllo e contrasto, sulla Novedratese, del fenomeno della prostituzione. 

 
SINISTRI STRADALI 
Sono stati rilevati 6 sinistri stradali di cui 4 con feriti, con conseguente redazione di tutti gli 
atti necessari e precisamente : 
 

S. P. 32 Novedratese Centro Paese Via Vecchia Canturina 
n. 3 n. 2 n. 1 

con feriti : n. 02 con feriti : n. 1 con feriti : n. 1 

 

 
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 altre Forze dell’Ordine 
quali Polizia di Stato e Carabinieri, ai quali va il nostro 
ringraziamento.  

Sempre in tema di sinistri segnalo che il 16 luglio è stato 
effettuato un pronto intervento in Via Resegone presso il 
passaggio pedonale dove un ciclista è stato colto da un grave 
malore. Sul posto è intervenuto immediatamente un mezzo del 
118 ma viste le condizioni dell’uomo, per agevolare il suo 
trasporto in ospedale è stato richiesto l’intervento 
dell’elisoccorso.  

POLIZIA AMMINISTRATIVA S.U.A.P. 
Il nostro Ufficio segue anche le attività commerciali e dei pubblici 
esercizi collaborando con lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive, attivo dal 2011 e la cui responsabilità è stata affidata al 
Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva. Il S.U.A.P. si avvale 

http://www.google.it/imgres?um=1&sa=N&hl=it&rlz=1T4ADRA_itIT477IT480&tbm=isch&tbnid=SkUvxUL19hjQbM:&imgrefurl=http://www.nonsolocomo.info/8010/013041/news-con-una-chiave-danneggia-lauto-dei-carabinieri-a-cant%C3%B9.html&docid=TcKLDIebDwNPVM&imgurl=http://www.nonsolocomo.info/repository/normal/0-12071815-autocarabiniericonpostodibloccobaritaliacant%C3%B91.jpg&w=500&h=268&ei=UKfGUtj9NY2qhQfd94GoDg&zoom=1&iact=rc&dur=157&page=1&tbnh=144&tbnw=266&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:7,s:0,i:104&tx=180&ty=104
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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. 
 
Prospetto riassuntivo dell’attività svolta : 
 

Elenco pratiche N° autorizzazioni o licenze 
Autorizzazione di P.S.  
(intrattenimenti/fuochi artificiali) 

n. 3 

Autorizzazioni licenze temporanee somministrazione n. 3 

Autorizzazioni per il commercio ambulante n. 1 

Controllo attività artigianali n. 8 

Pratiche S.C.I.A. n. 24 

Pratiche polizia amministrativa n. 37 

Sanzioni amministrative nessuna 

 

Sono stati effettuati n. 49 interventi di spunta presso  il mercato comunale del  Lunedì. 
 

L’Ufficio ha inoltre istruito i seguenti procedimenti amministrativi:  
 

Elenco procedimenti 
Numero pratiche evase 

e/o  autorizzazioni 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico 
n°  39 

€. 1.741,55 

Denunce infortuni sul lavoro n. 55 

Ordinanze circolazione stradale n. 17 

Comunicazioni per taglio piante e siepi sporgenti n. 7 

Autorizzazione al transito, corse ciclistiche/manifestazione podistiche n. 10 

Rinvenimento documenti e oggetti n. 15 

Rilasci contrassegni circolazione persone invalide n. 28 

Comunicazioni SDI n. 17 

Pratiche per risarcimento danni n. 6 

Autorizzazioni per pubblicità fonica/volantinaggio n. 3 

Comunicazioni assunzione/licenziamento/ospitalità stranieri n. 6 

Determinazioni del Responsabile n. 22 

Liquidazioni del Responsabile n. 27 

Autorizzazioni e comunicazioni n. 14 

Rapporti di servizio n. 63 

 
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. 
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POLIZIA VETERINARIA 
Relativamente all’attivit{ di polizia veterinaria il Responsabile Area 
Vigilanza ha emanato  n. 4 ordinanze per recupero cani e/o carcasse 
di gatti .  
Nel rispetto dell’Ordinanza n. 79 del 21  dicembre 2012 del 
Responsabile Area Vigilanza, avente oggetto : “Norme riguardanti 
l’uso delle aree pubbliche da parte degli animali”, sono stati effettuati 

controlli nei confronti dei proprietari di cani relativi all’uso degli appositi sacchettini per la 
raccolta delle deiezioni canine, specialmente presso le aree verdi pubbliche particolarmente 
frequentate dai bambini, dove l’accesso ai cani è limitato.  
 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  PROFESSIONALE  
La complessità delle attività che fanno capo alla funzione di Polizia Locale richiede una 
professionalità adeguata e certezza giuridica dei propri poteri. Sapersi rapportare con le 
persone anche in situazioni potenzialmente conflittuali, saper valutare le situazioni, essere 
consapevoli del proprio ruolo, trattare tutti da cittadini senza cedere agli stereotipi, saper 
conquistare la loro fiducia, saper lavorare in una struttura gerarchica, saper lavorare con 
personale di altri enti, essere aperti all'innovazione, sono tutte  qualità proprie 
dell'operatore di polizia locale che richiedono una predisposizione personale  e una 
formazione adeguata. 
Oltre all’obbligatorio corso di addestramento inerente il porto dell’arma 
presso la Sezione di Tiro  a  segno  nazionale  di  Como, con  tre  sessioni  
annuali  di  tiro  per  ognuno  degli operatori  di  P.L.  (comportante  una  
spesa  complessiva  di  €. 369,59) , nell’anno  2013 è stato mantenuto 
anche l’aggiornamento professionale mediante la partecipazione a corsi, 
convegni e giornate di studio.  
 

Abbiamo partecipato ai seguenti corsi / incontri : 

  “Sistemi elettronici di rilevazione velocità – Art. 142 C.d.S. modifiche sulla ripartizione 
dei proventi” e “Nuove disposizioni per le patenti dei cittadini stranieri” tenutosi martedì 5 
febbraio 2013 presso la Sala Consiliare di Casorate Sempione; 

 “Tutto sull’anti droga. Le attivit{ di tutela e sicurezza sulle strade legate all’abuso 
delle sostanze stupefacenti in relazione all’applicazione del’art. 187 C.d.S.” tenutosi venerdì 
15 febbraio 2013 presso la Sala Civica  a Cantù; 

 “ La nuova disciplina sulle patenti di guida e la classificazione dei veicoli alla luce delle 
novit{ introdotte dal D. Lgs. 59/2011” e “Disciplina e procedura di rimozione dei veicoli 
abbandonati sul suolo pubblico” tenutosi il 19 febbraio 2013 presso la sala Bovindo di Villa 
Gianetti a Saronno; 

 “Novit{ sulla nuova disciplina della patente di guida, apportate da ultimo dal DLG 
16.1.2013 n. 2” tenutosi il 18 Aprile 2013 presso la Sala Polifunzionale "Pala Bachelet" - 
Oggiono (LC); 

 “La norma Uni 11472/2013 nel rilievo degli incidenti 
stradali” organizzato da ANPOL - Associazione Nazionale Polizia 
Locale il giorno 28 giugno 2013 presso la sede di Milano; 

 Corso di formazione “Autotrasporto nazionale ed 
internazionale di cose” organizzato da Associazione Nazionale 
Polizia di Stato i giorni 17/18 giugno e 14 ottobre 2013 presso 
Villa Gallia – Como; 

 Giornata di formazione avente come tema: “Tutte le novità del 2013 in tema di 
commercio al dettaglio, somministrazione, polizia amministrativa, imprenditori agricoli. 
Tutte le novit{ del D.L. “del Fare” n. 69.2013. La SCIA in sostituzione delle Licenze degli art. 
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68 e 69 TULPS. La gestione di una SCIA : irricevibilità, improcedibilità, delega alla firma, 
controllo, conformazione ed interdizione dell’attivit{” il giorno 6 novembre 2013 presso la 
Sala Ottagono del Comune di Fino Mornasco. 
 

ATTIVITA’ SANZION ATORIA  
 

Articoli Denominazione Numero Sanzioni 

Art.  6    Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati Preavvisi :   3 

Art. 7 Regolamentazione circolazione nei centri abitati 
Verbali    :  21 
Preavvisi :  18 

Art. 15 Atti vietati Verbali    :  2 

Art.40/146 Segnali orizzontali Verbali    :  12 

Art. 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione Verbali    :  3 

Art. 80   Revisioni  dei veicoli Verbali    :  109 

Art. 126 Durata e conferma validità della patente   (ritiro patente) Verbali    :  29 

Art. 126  c. 2a Omessa comunicazione dei dati di conducente non identificato Verbali    :  4  

Art. 141 Velocità Verbali    :  9 

Art. 145 Precedenza ai veicoli provenienti da destra Verbali    :  2 

Art. 146   Violazione segnalazioni semaforiche Verbali    :  13 

Art. 148 Sorpasso di veicolo che sta a sua volta sorpassando Verbali    :  1 

Art. 157 Arresto,fermata e sosta dei veicoli 
Verbali    :  0 
Preavvisi :  40 

Art. 158 Divieto di sosta e fermata dei veicoli 
Verbali    :  28 
Preavvisi :  28 

Art. 169 Trasporto animali domestici Verbali    :  1 

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta Verbali    :  3 

Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Verbali    :  5 

Art. 180 Possesso di documenti di circolazione di guida Verbali    :  93 

Art. 180 c. 8  Mancata esibizione di documenti di circolazione di guida Verbali    :  17 

Art. 181 Esposizione dei contrassegni per la circolazione 
Verbali    :  3 
Preavvisi :  10 

Art. 186 bis c. 3 Guida in stato di ebbrezza contasso alcolemico  maggiore di 0,8 g/l Verbali    :  1 

Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti Verbali    :  5 

Art. 193 Obbligo dell’assicurazione obbligatoria  Verbali    :  14  

Art. 218 
Sanzione accessoria della sospensione della patente  
Circolazione con patente sospesa 

Verbali    : 1 

 Punti decurtati n :  175 

 Ricorsi presso Giudici di Pace  n. 03  respinti              

 Ricorsi presso Prefetto di Como  n. 0 

 Sequestri veicoli n. 15             

 Fermi amministrativi Veicoli n. 1  

 Esecuzione confische di veicoli 

n. 3 di cui : 
1 sul territorio comunale 
1 in delega da altra P.L. su 
territorio comunale 
1 delegata ad altra P.L. 

 Ordinanze archiviazione verbali n.  1 

 Attività PG  

 Notizie di reato 

n. 1 
per Codice della strada - art. 186  
n. 1 
ex art. 14 c. 5 ter del D.Lgs. 286/98 
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 Ricezione denunce smarrimento C.I. n.  11 

 Esposti  n. 03 

 
Nell’anno 2013  in Piazza Umberto I° sono state elevate n. 31 sanzioni ( nel 2012 erano state n. 
81) per mancato rispetto del divieto di sosta / fermata, la diminuzione rispetto al 2012 è 
dovuta anche al quotidiano controllo che viene effettuato in Piazza Umberto I°. 
 
E’ prassi consolidata per l’Ufficio di P.L. che prima di inviare a ruolo la violazioni non pagata, 
si spedisca al trasgressore una lettera  di  sollecito;  nel corso dell’anno 2013 sono state 
inviate n. 217  lettere di avviso di pagamento bonario ad altrettanti  trasgressori  relativi  alle 
violazioni elevate nell’anno 2010 e 2011 di  questi  n. 20 hanno provveduto a pagare,  evitando  
così la procedura dell’iscrizione a ruolo.   
Inoltre  nel  mese  di  novembre  sono  stati  emessi  ruoli  esattoriali per  le  violazioni  
elevate nell’anno 2010 e 2011 i cui trasgressori, nonostante l’invio della lettera di avviso di 
pagamento non hanno provveduto al pagamento delle somme dovute. 
 
Riepilogo delle Sanzioni Amministrative relative al Codice della Strada, alle Ordinanze e ai 
Regolamenti Comunali. 
 

SANZIONI C.d.S. 
 

Preavvisi n°    101     (- 81 rispetto al 2012) 
 

Verbali    n°     374    (- 2 rispetto al 2012) 
 

TOTALE   (preavvisi + verbali) n°    475 per un totale di €.  59.083,50   
 

 

ORDINANZE E REGOLAMENTI 
 

n. 1 per un totale di €. 50,00  
 

TOTALE  SANZIONI   :   n. 476    (  - 83 rispetto al 2012) 

TOTALE ELVATO €. 59.083,50 + €. 50,00   =  €. 59.133,50   (- 5 % rispetto al 2012) 

 
 
RIEPILOGO SANZIONI – PERIODO 2007/2013 
 

VERBALI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
CODICE 
DELLA  

STRADA 

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 

n. 558 
€. 

62.043,67 

n. 475 
€. 

59.083,50 

REGOLAMENTI 
E 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 

n. 1 
€. 450,00 

n. 1 
€. 50,00 

TOTALE 
VERBALI 403 391 502 458 531 559 476 

 
TOTALE 

ELEVATO 

€. 
32.241.50 

€. 
40.306,00 

€. 
50.524,60 

€.  
54.799,67 

 
€.  

45.011,00 
 

 
€.  

62.493,67 
 

 
€. 

59.133,50 
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La legge di conversione con modificazioni del D.L. 21/06/2013 n. 69 ha introdotto alcune 
modifiche all’art. 202 del C.d.S., consentendo al trasgressore e all’obbligato in solido il 
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, con lo sconto del 30%, 
se effettuato entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale. Di conseguenza gli 
introiti si sono ridotti, mentre gli utenti che hanno usufruito di questa agevolazione sono 
stati n. 113 pari al 67% dei conducenti sanzionati dal 21/08/2013 al 31/12/2013. 
 
Il trasferimento da parte del Comune di Carimate degli introiti relativi alle sanzioni 
amministrative di competenza elevate nel periodo 2000/2007, durante il quale gli agenti 
prestavano servizio con il Corpo Intercomunale “Serenza”, ammonta a €. 12.724,50. A questo 
riguardo ringrazio la collega del Comune di Carimate Antonella Allevi. 
 
 

CONCLUSIONI 
Nonostante l’impegnativo lavoro, dettagliatamente descritto in questa relazione, svolto 
dall’Ufficio di Polizia Locale, non ci sono stati disservizi nel mantenimento degli orari di 
apertura al pubblico (circa 220 ore in un anno). Si evidenzia inoltre di aver sempre ricevuto e 
dato risposte al pubblico anche al di fuori del suddetto orario. 
 
Porgo un sentito ringraziamento ai miei collaboratori Colla Claudio e Colaps Ofelia, che 
quotidianamente si prodigano per raggiungere questi obiettivi e a tutti coloro, siano essi 
appartenenti ad associazioni o anche semplici cittadini, che con la loro vicinanza ci 
sostengono e contribuiscono a rendere Novedrate più vivibile. 
 
Ringrazio inoltre l’Amministrazione Comunale che segue con  attenzione la nostra attivit{. 
 
 
 
Novedrate,   20 Gennaio 2014 
 
 
 
 
                                                                                               Il Responsabile del’Area Vigilanza 
                                                                                                        Ag.te di P.L. Verga Carlo 
 

 

 


