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Serra Riccò, li 31.08.2015 

All’ OIV 8 
(D.ssa Terzuolo)  

 
Al Segretario Generale  

 
Al Servizio Finanziario e 

Personale  
 
 
 

 
 
Oggetto:  Commento esplicativo - analisi schede performance attivita’ 

istituzionale Servizio Vigilanza an no 2014 con numero di 
notifiche ritualmente eseguite dagli agenti. 

 
In riferimento all’ oggetto con la presente si trasmette la relazione annuale dell’attività 
istituzionale svolta dallo scrivente Servizio nell’ esercizio 2014: partendo dal presupposto 
acclarato che la peculiarità dell’attività di Polizia Municipale spesso riveste caratteristiche di 
emergenza e straordinarietà, sovente mal concilianti con la pianificazione e la 
programmazione, specie se rapportata della esigua dotazione di risorse umane, si trasmette 
quanto segue:     
- Sul fronte della gestione del territorio, si è intensificata l’ attività già intrapresa negli anni 
precedenti per la salvaguardia dell’ ambiente attraverso controlli mirati alla prevenzione di 
violazioni della Legge 152/2006 ex 22/97 (Decreto Ronchi) e sue modifiche ed integrazioni, 
procedendo ai sensi della legge 460/99 con consistenti risultati sul fronte del recupero, 
rimozione, conferimento presso i centri di demolizione autorizzati e definitiva radiazione dei 
relitti abbandonati, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, stante 
l’impossibilità del recupero delle spese sostenute dall’ Ente nei confronti dei trasgressori, in 
quanto spesso trattasi di utenti insolvibili; 
-Sempre per quanto concerne l’inquinamento ambientale si è provveduto a interdire, ove 
possibile, l’accesso ad aree e piazzole al fine di evitare il fenomeno dell’abbandono 
indiscriminato di rifiuti e materiali di risulta, fenomeno che presenta grandi difficoltà 
nell’identificazione dei trasgressori responsabili;  
-Per quanto concerne l’inquinamento acustico, si è provveduto ad aumentare i servizi mirati 
al contenimento dei rumori emessi da motoveicoli e quelli generati dagli schiamazzi al di 
fuori dei locali pubblici: si è riscontrata una graduale riduzione degli stessi, con giovamento 
della qualità delle condizioni di vita dei cittadini, sollecitata in negativo durante la stagione 
estiva nelle ore serali e notturne. 
- A tal fine nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2014 si sono predisposti, 
mediante l’istituto del lavoro straordinario, servizi serali saltuari talora anche in forma 
congiunta con forze di polizia locale di Mignanego nei quali si è attuato il presidio di 
entrambi i territori comunali come da convenzione interforze stipulata fra i 2 enti Enti. 
- Sono stati garantiti come di consueto servizi di polizia stradale e ordine pubblico alle 
svariate sagre e manifestazioni a carattere ludico-religioso svoltesi nelle varie frazioni 
comunali;  



-In prospettiva, per limitare ulteriormente tali inconvenienti, di concerto con l’assessore di 
riferimento (Sindaco) si sta attuando un piano di studio delle zone nevralgiche da sottoporre 
a videosorveglianza, a scopo di deterrente; 
-Si è realizzata inoltre una costante attività, mediante una capillare attività di monitoraggio 
del territorio, avente la finalità di ripristinare e mantenere integra la segnaletica viaria con 
individuazione di tutti i cartelli vetusti o mancanti, con approvvigionamento delle forniture 
necessarie, anche in relazione alle attese dell’utenza la quale, attraverso l’ URP, segnala 
con una certa regolarità le anomalie e gli inconvenienti viabili;  
 
-per cio’ che concerne la prevenzione stradale si è provveduto al presidio delle strade a più 
alta densità di circolazione, provvedendo all’utilizzo del rilevatore elettronico degli eccessi di 
velocità ottenendo così  un costante miglioramento di risultati, comprovato da una sensibile 
riduzione delle violazioni accertate ai sensi dell’ art. 142 CDS perpetrate nel fondovalle; 
-Con cadenza quotidiana viene dedicata una porzione del turno di servizio di un agente al 
controllo dei mezzi in sosta vietata al fine di reprimere, se necessario, comportamenti 
impropri sulle strade del territorio comunale; 
-Per quanto attiene la riscossione coattiva dei proventi delle sanzioni non oblate, nella 
formazione dei ruoli per la riscossione coattiva dei crediti per l’anno 2014  sono state 
introitate somme leggermente inferiori rispetto ai passati esercizi a causa dei seguenti 
cambiamenti normativi, trend già riscontrato parzialmente nell’ esercizio precedente: 
a) gli importi delle sanzioni al CDS di cui all’ art. 142 (eccesso di velocità) vanno ripartiti in 
misura pari al 50% tra l’ente proprietario della strada e quello a cui appartiene l’organo 
accertatore; 
b) Circa il controllo elettronico della velocità sono state emanate norme al Regolamento di 
Attuazione per ciò che concerne la visibilità delle postazioni per cui l’automobilista ha un 
margine spazio-temporale maggiore per rallentare la velocità in presenza dell’autovelox;  
-Tra gli altri compiti istituzionali a cui far fronte per sopravvenuta attribuzione vi sono da 
annoverare il servizio notifiche, con particolare attenzione a quelle provenienti dall’ Agenzia 
delle Entrate dai contenuti patrimoniali spesso ingenti e/o di Polizia Giudiziaria emesse dalla 
Procura della Repubblica caratterizzate da somma urgenza e richiesta di identificazione ed 
elezione di domicilio degli imputati nell’ anno 2014 il numero di notifiche ritualmente 
notificate sono risultate pari a 492  .  
-Le richieste, pratiche e accertamenti pervenute da Amministrazione Comunale (in 
particolare con il Sindaco in qualità di Assessore di riferimento), Servizio Tecnico 
(Ordinanze, autorizzazioni), Servizi demografici (residenze, irreperibilità) servizio Tributi 
(controlli pagamento tasse locali, ricorsi, ecc.) istituzioni Scolastiche (servizi stradali ai 
plessi scolastici) segnalazioni inconvenienti U.R.P. sono state evase dallo Scrivente 
Servizio con impegno e puntualità. 
 

Il Responsabile del Servizio Vigilanza 
Giuseppe  Giampiero  Ferrando 

 
 
 
 


