
Report attività 2013 

 

 

 

 

 
Comune di Piacenza 

Corpo Polizia Municipale   
 

 

REPORT ATTIVITÀ 
2013 

 

20/01/2014 
 

 



Report attività 2013 

 

 

Pagina 1 

Organico e dotazioni del Corpo 

Situazione al 31/12/2013   

Profili professionali Personale in servizio 

Comandante 1 

Vicario Comandante 1 

Commissario  Capo 2 

Ispettore Capo 12 

Ispettore 9 

Assistente scelto 54 

Assistente 10 

Agente scelto 7 

Agente 17 

Totale 113 

  

Funzionario Amministrativo 1 

Ausiliari del Traffico 7 

Personale Amministrativo P.M.  7 

 

 

 

PPaarrccoo  vveeiiccoollii::  
 

 18  autoveicoli 

   2  uffici mobili pronto intervento 

   1  stazione mobile Renault Trafic 

   5  Fiat Doblò con alimentazione a  metano 

   1  Fiat Scudo ufficio mobile 

   1  fuoristrada Land Rover 

   1  Fiat Panda GPL per ausiliari del traffico 

   2  ciclomotori 

 15  velocipedi  

 10  biciclette elettriche a pedalata assistita 

 12  moto Suzuki V-STROM 650 

   2  moto Guzzi Breva 
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Ore di servizio erogate: 

178.500 
 

 

 

 

I servizi più significativi: 
 

Controlli nelle giornate di blocco del 
traffico per contrasto all’inquinamento 
atmosferico 
816 ore 
2.025 veicoli controllati 
189 violazioni accertate 
 
Giro d’Italia 
500 ore 
 
Placentia Marathon for Unicef 
550  ore 
 
Granfondo Scott 
226 ore 

 
 

Fiera di S.Antonino 
950  ore 
 
Fiera commerciale Adunata Alpini 
274 ore 
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Ordinanza “trabiccoli” 

Con Ordinanza Comunale N. 371 del 
9/5/2013 è stato istituito il divieto 
assoluto di introdurre sul territorio 
comunale ed il divieto assoluto di 
utilizzare macchine e/o strumenti, 
cosiddetti “trabiccoli”, attinenti 
all’Adunata degli Alpini che non siano 
espressamente autorizzati dalle 
competenti Autorità 

Nelle giornate dell’adunata sono state 
elevate n. 4 sanzioni e relativo 
sequestro. 

Le sanzioni sono state tutte pagate e le 
macchine sequestrate restituite ai 
proprietari per la demolizione. 

 

86° Adunata Nazionale Alpini  

Nei giorni 10, 11 e 12 maggio 2013 si è svolta a Piacenza l’86^ Adunata Nazionale degli Alpini 
durante la quale oltre 400.000 persone hanno pacificamente invaso la città richiedendo una 
complessa organizzazione ed un notevole impegno di mezzi, strutture e personale. 

La Polizia Municipale, insieme alle altre forze 
dell’ordine, ha vigilato sullo svolgimento della 
manifestazione con una presenza media di 50 
agenti su ciascun turno di servizio 24 ore su 
24.  Nella giornata di domenica,  per 
garantire una capillare presenza sul territorio 
e far fronte alle richieste di intervento, sono 
stati messi in servizio 80 agenti per turno. 

Per l’occasione è stato richiesto anche 
l’intervento di personale proveniente da altri 
Comandi (Ferrara, Parma, Reggio Emilia, 
Modena, Cremona, Casalpusterlengo (LO), 
Monticelli d’Ongina (PC) e Unione Comuni 
bassa Val Trebbia e val Luretta (PC)), distribuito su più turni di servizio nelle giornate dell’adunata, 
a supporto della manifestazione e per potenziare tutti i servizi viabilistici al fine di garantire un 
adeguato standard di sicurezza a cittadini ed ospiti. 

Sono 3.170 le ore di attività che il personale interno alla Polizia Municipale ha dedicato nell’anno 

2013 alla preparazione ed alla realizzazione dell’evento.  

Le comunicazioni radio tra la Centrale Operativa della Polizia Municipale, il Centro di 
Coordinamento della manifestazione ed il personale in appoggio, sono state garantite dal sistema 
radiomobile regionale (rete R3), in uso alla Polizia Municipale della Regione Emilia Romagna. Per 
l’occasione, la dotazione di apparati radio della Polizia Municipale di Piacenza è stata 
temporaneamente incrementata di 60 radio portatili. 

La Centrale Operativa, nelle giornate dell’adunata, ha dovuto far fronte a 300 richieste di 
intervento e fornito un elevatissimo numero di informazioni telefoniche. 

Nel corso dell'adunata, la Polizia Municipale è 
intervenuta con il defibrillatore in soccorso ad un alpino 
colpito da arresto cardiaco. Grazie al tempestivo 
arrivo della pattuglia ed alla perfetta organizzazione 
del Progetto Vita l'uomo è stato salvato.   

Il 15 giugno, durante la Festa del Cuore, l'alpino ha 
premiato personalmente gli operatori della Polizia 
Municipale interventi sul posto.  
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Campagne operative  

Dal 1° giugno 2013 l’attività della Polizia Municipale è stata organizzata per campagne operative 
che hanno l’obiettivo di garantire controlli sistematici, pur se non continui, e migliorare il rapporto di 
vicinanza con i cittadini nell’espletamento dell’attività della Polizia Municipale, con fini prevenzione, 
rassicurazione e controllo del territorio. 

Di seguito le principali campagne operative: 

 Prossimità zona via Roma 

 Posti controllo e soste via Roma 

 Controllo Giardini Margherita 

 Controllo esposti e residenze 

 Controlli amministrativi Pubblici Esercizi 

 Controllo frazioni 

 Presidio aree verdi 

 Campagna controllo mezzi pesanti, agricoli e controllo velocità 

 Controllo antirumore e controllo aree lungo Po 

 

I dati riferiti alle campagne sono inseriti nei grafici delle pagine seguenti. 

 

Manifestazione “W i pedoni” 

Nell’anno 2013 le manifestazioni conclusive dell’attività di educazione stradale sono coincise con la 
settimana mondiale della sicurezza stradale promossa dalle Nazioni Unite e dalla Commissione 
Europea organizzata dal 6 al 12 maggio. 

Nello specifico il personale della Polizia Municipale in collaborazione con ANCI, insieme ad alcune 
classi delle scuole elementari cittadine, ha effettuato un presidio presso alcuni attraversamenti 
pedonali nelle vie del centro e della periferia con la distribuzione di palloncini bianchi recanti la 
scritta “W I Pedoni”. Questo al fine di sensibilizzare i cittadini all’osservanza delle regole del Codice 
della Strada e per la riduzione dell’incidentalità che coinvolge i pedoni in ambito urbano.  

 

Convegno “I tanti volti della contraffazione: dalle 
etichette commerciali al falso documentale”  

Il 22 novembre 2013 si è tenuto nella sede di 
Palazzo Gotico - Piazza Cavalli, un convegno 
nazionale organizzato dal Corpo Polizia 
Municipale di Piacenza in collaborazione con 
ANCI sul tema della contraffazione di etichette 
commerciali e documenti. 

Il fenomeno è in crescita e impone agli operatori  
la conoscenza di nozioni che consentano verifiche 
rapide, efficaci e a norma di legge. 

Il convegno, rivolto a tutti gli operatori delle 
Polizie Locali e Nazionali quotidianamente impegnati sul territorio, si è proposto di fornire le 
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conoscenze tecnico-scientifiche utili per il riconoscimento di merci e documenti falsificati già dal loro 
primo controllo su strada. 

Gli argomenti del convegno sono stati illustrati da operatori della Polizia Locale di Piacenza, Milano 
e Torino, particolarmente esperti del settore in quanto facenti parte di uffici che si occupano 
quotidianamente del contrasto a tali fenomeni. 

Nella sessione pomeridiana si è tenuta una esercitazione pratica in cui i partecipanti si sono cimentati 
nel riconoscimento di documenti autentici o falsi sotto la guida di tutor. 

Al convegno hanno partecipato  174 operatori appartenenti sia a Forze di Polizia Locale che dello 
Stato provenienti  non solo dalla provincia di Piacenza e da quelle limitrofe ma anche da Roma, 
Livorno, Firenze, Imola, Rimini e Torino 

 

 

 

PROGETTO “UN OCCHIO…. VIGILE”  

In data 31 dicembre 2013 è stato attivato il nuovo sistema di foto segnalamento acquistato 
attraverso il progetto “Un Occhio …. Vigile” finanziato con il contributo della Regione Emilia 
Romagna. 

La Polizia Municipale si è quindi dotata di una strumentazione tecnica atta a eseguire rilievi 
fotodattiloscopici ed antropometrici nei confronti di soggetti da identificare.  

La procedura di foto segnalamento permette di:  

1) attribuire una identità certa alla persona;  

2) verificare le eventuali pendenze giudiziarie e relativi provvedimenti con esecuzione immediata, 
anche se sotto altro nome, attraverso la collaborazione con la Polizia di Stato; 

3) inserire i dati in un archivio centrale del Ministero dell'Interno, attraverso il Gabinetto provinciale 
di Polizia Scientifica presso la Questura di Piacenza. 

Con il laboratorio per il fotosegnalamento viene aggiunto un importante tassello alla capacità 
operativa della Polizia Municipale, in stretta collaborazione con le Polizie nazionali, con l’obiettivo 
di raggiungere positivi risultati sul fronte dei temi della sicurezza e della prevenzione delle attività 
criminose in tutto il territorio cittadino.  

Come si può vedere un preciso impegno verso la comunità che da il senso di come si sia ampliato il 
raggio di azione della Polizia Municipale in coerenza con quanto stabilito dalla Legge Regionale 
24/2003.  

Nell’anno 2013 sono state dedicate 720 ore per la formazione di 16 operatori all’uso del nuovo 
strumento. I corsi, suddivisi in tre sessioni, si sono tenuti presso il Ministero dell’interno – Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza - Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Bologna e Gabinetto 
Provinciale di Polizia Scientifica di Piacenza con lo scopo di fornire conoscenze delle procedure 
operative e delle normative vigenti da parte di esperti del settore. 
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Progetto Vita  

Il progetto consiste nella realizzazione di una rete di defibrillatori 
semiautomatici (DAE) utilizzati da personale non sanitario, dislocati 
in punti strategici della città e della provincia, con l'obiettivo di  
intervenire entro i fatidici "5 minuti d'oro" dall'insorgenza 
dell'arresto cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. 

Il Corpo Polizia Municipale partecipa al progetto con la dotazione 
di n.  11 defibrillatori dislocati presso le sedi del Comando e dei 
Comparti Territoriali. Le pattuglie in servizio, dotate di 
defibrillatore a bordo del veicolo, intervengono su chiamata della 
Centrale 118 ed in seguito ad un “allarme” automatico proveniente 
da un apposito terminale installato nella Centrale Operativa di Via 
Rogerio. 

Nel corso dell’anno 2013 il personale della Polizia Municipale 
abilitato è intervenuto 96 volte per altrettante chiamate di soccorso (Codice Blu).  

 

 

 

Notiziario flash sul traffico locale 

E’ proseguita la collaborazione con l’emittente radiofonica locale Radio Sound (95.0 – 94.6 Mhz) 
per offrire ai piacentini un servizio di notizie sul traffico locale in tempo reale. 

L’obiettivo è informare i cittadini sulle condizioni del traffico negli orari più “caldi” e sulle modifiche 
improvvise alla circolazione stradale. Il servizio viene erogato mediante il collegamento diretto 
dell’emittente con la Centrale Operativa del Comando di Via Rogerio in tre appuntamenti 
giornalieri (alle  8.00, alle 13.00 ed alle 18.00). 
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Organigramma 
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DATI DI ATTIVITA’ 

 

Centrale Operativa:  

La Centrale Operativa ha ricevuto circa 51.000 telefonate.  Di queste 12.204 rappresentano 

le richieste di intervento gestite di cui: 

4.349 per circolazione stradale 

1.519 per incidenti stradali 

2.111 per interventi pianificati di viabilità 

1.717 
per segnalazioni relative a rumore, persone, veicoli, esercizi commerciali, 
danneggiamenti,  segnaletica verticale ecc. 

983 per interventi in ausilio ad enti, pattuglie e altre forze dell’ordine 

146 per persona in difficoltà 

1.379 per segnalazioni varie 
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Comparti Territoriali 

Comparto Centro Est  
Comparto Ovest  

 

19.660 ore di attività 

 
 

 
 

6.594 pratiche di accertamento residenze gestite dai Comparti Territoriali e dalla Sezione Polizia di 
Prossimità. 

440 pratiche relative a notifiche atti relativi ad ordinanze prefettizie, sospensioni patenti di guida e 
atti provenienti dalle procure. 

Attività 
amministrative 

4% 

Front-office 
4% 

Rilievo Incidenti 
stradali 

5% 

Notifiche 
5% 

Servizi aree verdi 
3% 

Accertamenti 
per esposti 

3% Polizia 
Amministrativa 

2% 

Logistica, gestione 
documenti, 

formazione e altro 
12% 

Servizi scuole 
6% 

Servizi richiesti 
dal comando 

18% 

Accertamenti 
residenze 

16% 

Controllo territorio 
e ZTL 
22% 

Security Point 

A partire dal mese di settembre 2011 sono stati attivati gli uffici mobili (Security Point), presso 
frazioni e quartieri decentrati, in giorni ed orari stabiliti e resi noti attraverso il sito internet del 
Comune di Piacenza ed i quotidiani locali.  

Complessivamente nel 2013 sono stati effettuati 79 servizi per un totale di 191 ore operatore.  

Nell’ambito dei servizi sono state raccolte n. 269 segnalazioni inerenti a degrado fisico-

ambientale, degrado sociale e viabilità e traffico.  
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Sezione Polizia di Prossimità: 

10.034 ore dedicate al presidio del territorio, a piedi ed in bicicletta, con compiti di rilevazione, 

gestione e risoluzione delle problematiche afferenti le zone di competenza. 

 

 

Pronto Intervento, Sicurezza Urbana e Sezione 
Motociclisti: 

N. 6.920 ore dedicate al controllo del territorio 

N. 1.120 ore dedicate al rilievo di 162 incidenti stradali  

N. 830 ore dedicate ad indagini per notizie di reato ed 
accertamenti di Polizia Giudiziaria  con identificazione di 
persone e contestazione di reati ed altre attività amm.ve 

N. 2.280 ore per logistica, gestione documentale, formazione 
e altre attività 

N. 9.320  veicoli controllati 

N. 1.994  violazioni accertate  

N.  52 servizi con telelaser ed etilometro (220 ore operatore) 

N. 105 posti di controllo specifici per mezzi pesanti con 
verifiche effettuate sul cronotachigrafo digitale, sui documenti di trasporto conto terzi, ecc.  

 

57% 

5% 
2% 

16% 

20% 
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polizia di prossimità e controllo territorio 
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attività amministrative (accertamenti, 
residenze, notifiche ecc,) 

cerimonie, logistica, relazioni di servizio, 
riunioni operative, formazione ecc. 
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Polizia ambientale ed edilizia: 

N. 4.263 ore operatore di attività di cui: 

N. 1.125 ore dedicate al controllo del territorio ed attività di polizia stradale 

N. 1.647 ore dedicate ai controlli in materia di edilizia, ambiente, veicoli abbandonati e/o fuori 
uso,  polizia veterinaria e attività di Polizia Giudiziaria 

N. 1.491 ore impegnate per attività di varia natura quali front-office, formazione, servizi richiesti 
dal comando ecc. 

N.     11  notizie di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria 

N.   413 verbali di violazione 

 

Polizia amministrativa (controllo attività 
commerciali ed artigianali): 

N.  2.555 ore dedicate ai controlli di pubblici esercizi, ambulanti, artigiani (1.995 nel 2012) 

N.    434  interventi di controllo presso pubblici esercizi 

N.    116  interventi di controllo presso esercizi di vicinato 

N.      36  interventi di controllo presso artigiani 

N.    156  interventi di controllo presso chioschi ambulanti 

N.  3.158  ore dedicate al controllo dei mercati e fiere (3.056 nel 2012) 

N.    190  violazioni a norme commercio accertate  

N.      53  sequestri eseguiti per abusivismo commerciale itinerante 

N.      87  esercizi controllati per campagna saldi e vendite straordinarie 

 

Riepologo controllo territorio: 

 2013 2012 2011 

Sezione Polizia di Prossimità 10.034 13.882 14.530 

Comparti Territoriali 19.660 25.397 23.500 

Sezione Motociclisti 6.920 5.008 5.053 

Sezione Polizia Ambientale Edilizia 1.125 567 1.310 

Polizia Amministrativa 5.713 5.051 4.178 

Squadra Infortunistica 3.702   

Attività organizzativa ed operativa Adunata Alpini 3.170   

totale ore di attività 50.324 49.905 48.571 

 

Si evidenzia inoltre che una parte dell’attività organizzativa ed operativa relativa all’evento 

Adunata Alpini è stato eseguita in ore straordinarie.   
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Squadra Infortunistica Stradale: 

La Squadra Infortunistica opera con pattuglie, 
composte da almeno due agenti, utilizzando veicoli 
specificatamente attrezzati con strumenti tecnici atti 
a compiere i rilievi del sinistro e per far fronte ad 
eventuali deviazioni temporanee della circolazione. 

La Squadra Infortunistica ha rilevato 598 incidenti 
stradali. Ha inoltre dedicato 3.702 ore operatore in 
posti di controllo del territorio. 

Complessivamente sono state contestate 838 
violazioni.  

 

Ufficio Infortunistica Stradale: 

Nel corso dell'anno sono stati gestiti dall'ufficio 
943 incidenti stradali  così suddivisi: 

       5  con esito mortale  (4 nel 2012)  

   488  con feriti  (645  nel 2012)  

   450  senza feriti  (441 nel 2012)  
 

 

Altri dati: 

segnalazioni agli uffici del Comune ed altri Enti 298 

copie verbali di incidenti stradali rilasciate ai cittadini 859 

accertamenti effettuati su richiesta di enti pubblici 182 

notizie di reato per art. 590 C.P. (lesioni colpose) 30 

notizie di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria 72 

di cui:  

per guida in stato di ebbrezza 37 

per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 2 

per omissione di soccorso 25 

per guida senza patente perché mai conseguita 3 

per altri reati (minacce a pubblico ufficiale, lesioni 
colpose, lesioni volontarie, danneggiamento, ecc.) 

5 
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incrementata in data 
8 aprile 2013 con 

l’assegnazione di due 

operatori 

Sezione Polizia Giudiziaria e Investigativa: 

N.  553  pratiche trattate dall’ufficio (488  nel 2012) 

N.      5  arresti in flagranza di reato 

N.  232  comunicazioni di notizia di reato  

N.    54  pratiche connesse al rinvenimento di veicoli 
rubati 

N.    15  pratiche a rilevanza penale riguardanti minori 

N.    10  pratiche connesse alla detenzione, maltrattamento, 
malgoverno, abbandono e trasporto di animali 

N.    76  querele o denunce assunte direttamente dall’Ufficio, con invio dell’informativa 
all’Autorità Giudiziaria 

N.   76  pratiche delegate dall’Autorità Giudiziaria 

N.   10  tentativi di conciliazione eseguiti per conto dell’Autorità Giudiziaria 

N. 107  notifiche di atti 

N.   19  sequestri penali eseguiti 

N.   70  interrogatori delegati dall’Autorità Giudiziaria. 

 

Ufficio falsi documentali e strumenti investigativi : 

N.  315  documenti esaminati (71 nel 2012)  

N.  176 documenti risultati contraffatti tra i quali: 

 21 patenti di guida 

 14 carte di circolazione veicoli 

   2 permessi internazionali di guida  

 22 contrassegni assicurazioni  

   1 carte d’identità italiane 

   8 codici fiscali 

 34 tagliandi trasferimento proprietà/residenza 

 31 codici antifalsificazione 

 

Le attività dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2013 hanno inoltre portato alla formazione 
di 44 fascicoli con 43 persone rinviate a giudizio per truffa e 3 di questi anche per associazione a 
delinquere. 

Nel corso della stessa indagine sono stati esaminati ulteriori 38 fascicoli assicurativi. 

La Procura della Repubblica di Piacenza, in data 27 aprile 2009, ha delegato il Corpo Polizia 
Municipale di Piacenza quale ufficio competente, per la provincia di Piacenza, a cui gli organi di 
Polizia devono inviare i documenti sospetti di falsità/contraffazione per i conseguenti accertamenti 
tecnici da effettuarsi mediante l’uso delle apparecchiature scientifiche di analisi documentale in 
dotazione.  
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Ufficio Verbali, Sanzioni Accessorie: 
Nel corso dell’anno 2013 sono state 

complessivamente accertate 70.679* violazioni 

alle norme del Codice della Strada. 
 
In data 2 aprile 2013 è entrato in funzione il 
sistema di telecontrollo della Zona a Traffico 
Limitato "D".  
 
 
Si riportano di seguito le violazioni maggiormente significative: 
 

art.  7-157-158  circolazione e sosta all’interno dei centri abitati 19.225 

art. 80 - revisione veicolo 385 

art. 116 - guida senza patente 28 

art. 141- velocità pericolosa 135 

Art. 142 – controllo della velocità mediante autovelox o videocamera 195 

art. 145 - precedenza 169 

art. 154 - cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre 120 

art. 172 - uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini 212 

art. 173 - uso apparecchi cellulari durante la guida 186 

art. 174 - durata della guida autoveicoli 128 

art. 180 - possesso documenti 330 

art. 180/8° - mancata esibizione documenti 267 

art. 181 - esposizione dei contrassegni per la circolazione 148 

art. 186-187 - guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione 
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 

59 

art. 193 - mancata copertura assicurativa 244 

 
 

N.   261  veicoli sottoposti a sequestro amministrativo 

N.    43  veicoli sottoposti a fermo amministrativo 

N.  105  patenti di guida ritirate perché scadute o in seguito 

ad ordinaze prefettizie 

N. 2.154  auto rimosse di cui  332 : 

 dagli spazi invalidi 

 dai marciapiedi 

 dai percorsi pedonali e ciclabili 

 in corrispondenza delle fermate dei bus 

N.  650  pratiche evase per richieste inoltrate dai cittadini 

 

  

7.173 punti 
patente 
decurtati 

*  dati riferiti al periodo 01/01 al 30/11  
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Telecontrollo Zona Traffico Limitato: 

N. 446.955   fotogrammi rilevati e controllati  (287.535 nel 2012) 

N.   48.352 violazioni accertate per accesso alla ZTL senza autorizzazione (26.933 nel 2012) 

N.    1.500   ore di front-office  

N.       420   ore per predisposizione permessi per accesso alla ZTL dei veicoli a servizio invalidi in 
seguito alla comunicazione telefonica al numero verde 800 252055 

 

Controllo aree verdi e Regolamento Polizia Urbana: 

N. 1.420  ore dedicate al controllo delle aree verdi, giardini e parchi 

N.   184  verbali di  accertamento di violazione al Regolamento di Polizia Urbana 

N.   130   violazioni accertate a leggi, regolamenti e ordinanze di cui: 

35   per Regolamento Gestione Rifiuti - ATO 

  4   Legge 120/2010 – ciclomotori non targati 

  6   Legge Regionale 27/2000 – mancata iscrizione anagrafe canina 

18   Ordinanza Sindacale 85/09 – utilizzo improprio permessi circolazione 

  3   Art. 672 Codice Penale – omessa custodia o malgoverno di animali 

21   Art. 688 Codice Penale – ubriachezza molesta  

 23   Regolamento imposta sulla pubblicità 

 

Settore Contenzioso: 

Ordinanze/Ingiunzioni: 

N.    283  ordinanze emesse (236 nel 2012) 

N.      40   memorie difensive e richieste audizione per opposizioni a verbali   

N.        9   audizioni  

 

Ricorsi: 

N.    2.522  ricorsi al Giudice di Pace o Prefetto (2.243 nel 2012) che hanno comportato n. 941 
udienze e 11 proposte di appello avverso sentenze del Giudice di Pace  

N.      742  fascicoli istruiti per stesura controdeduzioni 

N. 26.785  accertamenti amministrativi su atti giudiziari, visure camerali ACI/PRA e anagrafiche 

N.        26  costituzioni in giudizio presso altre Province 

N.        67  pratiche evase in collaborazione con l’Avvocatura Comunale 

N.       74   testi citati ed escussi 

 

Autotutele: 

N.  1.783  verbali pervenuti 

N.  1.165  fascicoli istruiti 
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Supporto agli interventi sanitari:  

N.    93  interventi Trattamento Sanitario Obbligatorio / Accertamento Sanitario Obbligatorio  

N.    96  interventi  emergenza in codice blu  (defibrillatore) 

 

Educazione stradale: 

Il programma di educazione stradale svolto, ha avuto l’obiettivo di portare a conoscenza dei 
ragazzi, dai 3 ai 18 anni, le principali norme di comportamento sulla strada e gli aspetti legati 
all’uso dei mezzi di trasporto (bicicletta, ciclomotore, automobile).  

Nel programma didattico 2012/2013, con l’entrata in vigore del Nuovo Piano di Protezione Civile, 
sono stati programmati incontri specifici per illustrare ai ragazzi delle scuole quali sono i 
comportamenti da adottare nelle situazioni di emergenza. 

Nell’anno scolastico 2012/2013 hanno aderito al progetto: 

14 Scuole d’Infanzia  

11 Scuole Primarie   

  4 Scuola Secondaria di I°grado 

  5 Scuole Secondarie di II°grado 

Si è quindi avuto modo di parlare e confrontarsi con 3.850 alunni/studenti. 

Su queste basi, il progetto proposto ha perseguito diversi obbiettivi, correlati fra loro e rapportati in 
modo mirato alle diverse fasce d’età, infatti sono stati predisposti i seguenti  programmi per i vari 
gradi di scuola alle quali sono rivolti, nei quali sono stati individuati determinati obiettivi generali e 
una serie di obiettivi specifici: 

 OGNUNO AL SUO POSTO (Programma dedicato ai bimbi delle scuole materne) 

 A CIASCUNO IL SUO (Programma dedicato ai delle scuole elementari)   

 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (Trasversale) 

 PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  (Trasversale) 

 I PRINCIPI DELLA LEGALITA’ (Programma dedicato ai ragazzi delle scuole medie primarie e 
secondarie) 

 

In ogni classe ci sono stati due incontri:  il primo, in aula, a carattere “teorico” per sviluppare e 
accrescere la capacità di attenzione alla realtà circostante, la conoscenza di norme relative alla 
sicurezza e alla prevenzione stradale, la comprensione dei regolamenti e delle norme che regolano 
il Codice della Strada. Il secondo, in accordo con le insegnanti, ha visto una partecipazione attiva 
della classe perché, accompagnati dall’operatore di Polizia  hanno fatto  un uscita in strada nelle 
immediate vicinanze delle scuole per verificare la conoscenza dei pericoli della strada ed i 
comportamenti in sicurezza. 

Con gli studenti delle scuole secondarie di I° grado sono stati ripresi i temi delle regole e dei 
comportamenti, introducendo gli aspetti relativi all’uso del ciclomotore e delle conseguenze relative 
ai comportamenti non corretti (mancato uso del casco, secondo passeggero, ciclomotori truccati, 
responsabilità civile,ecc.). 

Con gli studenti delle scuole secondarie di II° è stato approfondito l’argomento legato al corretto 
utilizzo del ciclomotore, per arrivare gradualmente all’uso del motociclo e delle automobili; sono 
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stati affrontati anche gli argomenti specifici quali la responsabilità, le norme di comportamento e le 
conseguenze sulle capacità di guida e le norme sanzionatorie legate l’uso di sostanze alcoliche e 
stupefacenti. 

Il programma di educazione stradale è stato interamente programmato e realizzato dal personale 
del Corpo di Polizia Municipale di Piacenza.  

Per l’anno scolastico 2012/2013, hanno sviluppato le attività in aula 20 operatori di Polizia 
Municipale. 

Oltre agli incontri previsti nell’ambito del progetto sviluppato, sono stati realizzati incontri di 
educazione stradale per: 

PROGETTO T.V.B. COLLABORAZIONE CON CROCE BIANCA: progetto organizzato dai volontari 
della  Croce Bianca impegnati nel Soccorso Sanitario e Servizi Sociali  presso le scuole medie 
secondarie di I° e II° grado e le scuole elementari. 

“LORO DA NOI”: una serie d’incontri avvenuti presso il Comando di Polizia Municipale, per i 
ragazzi che frequentano i centri educativi cittadini, gestiti dalla Coperativa Eureka, per parlare di 
sicurezza stradale e per conoscere da vicino l’attività istituzionale della Polizia Municipale.  

MULTA MORALE: progetto svolto insieme al “Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze”. I 
ragazzi di una classe (III° B) della scuola Calvino hanno pattugliato insieme a due ispettori 
pensionati della Polizia Municipale e  hanno sanzionato i veicoli in sosta irregolare multandoli con 
“multe morali” (Legge Contrappasso, ovvero il soffrir contrario) pensate dagli stessi studenti. La 
finalità perseguita è stata quella di  abituare i giovani al rispetto del codice della strada e delle 
norme di convivenza civile.   

LE MANIFESTAZIONI CONCLUSIVE 

Quest’anno le manifestazioni conclusive sono coincise con la settimana mondiale della sicurezza 
stradale promossa dalle Nazioni Unite e dalla Commissione Europea organizzata dal 6 al 12 
maggio 2013. 

Nello specifico  il personale della Polizia Municipale in collaborazione con ANCI, insieme ad alcune 
classi delle scuole elementari cittadine, ha effettuato un presidio con la distribuzione di palloncini 
bianchi recanti la scritta “W I Pedoni” presso alcuni attraversamenti pedonali nelle vie del centro e 
della periferia per sensibilizzare i cittadini all’osservanza delle regole del Codice della Strada e 
per la riduzione dell’ incidentalità che coinvolge i pedoni in ambito urbano.  

 

PREMIAZIONE SALA RICCHETTI 

La partecipazione e l’impegno dei ragazzi che hanno frequentato i corsi di formazione di 
educazione stradale verranno gratificati con la consegna di  premi messi a disposizione dalla Banca 
di Piacenza,  nel corso di una breve cerimonia organizzata presso la sede della Banca di Piacenza il 
3 giugno alla presenza del Sindaco, del Presidente della Banca di Piacenza e di altre autorità civili 
e militari. 

SI ricorda che le varie iniziative sono state realizzate anche grazie alle importanti collaborazioni 
con: Uff. Comunicazione Comune di Piacenza, Pubblica Assistenza Croce Bianca,  Banca di Piacenza. 
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Formazione e aggiornamento professionale: 

La complessità delle attività che fanno capo alla funzione di polizia municipale richiede una 
professionalità adeguata e certezza giuridica dei propri poteri. Sapersi rapportare con le persone 
anche in situazioni potenzialmente conflittuali,  essere consapevoli del proprio ruolo, trattare tutti  da 
cittadini senza cedere agli stereotipi, saper conquistare la loro fiducia, saper lavorare in una 
struttura gerarchica e con persone di altri enti, essere aperti all'innovazione, sono tutte qualità 
proprie dell'operatore di Polizia Municipale 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 Piacenza con tre sessioni  annuali per ognuno degli operatori nell'anno 2013 
sono state seguite proposte formative per 4200 ore dedicate. 

Le principali materie della formazione: 
 

 CORSO GUIDA SICURA (DUE EDIZIONI) 

 CORSO ADDESTRAMENTO TEORICO-PRATICO FOTOSEGNALAMENTO (TRE EDIZIONI) 
ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DELLA POLIZIA DI STATO - SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA. 

 CORSO PROCEDURE INFORMATICHE SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO E GESTIONE 
AVANZATA UFFICIO VERBALI  

 CORSO IN TEMA DI RISCOSSIONI COATTIVE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DAL 
RUOLO ALL’INGIUNZIONE FISCALE.  PROCEDURE PIU’  EFFICIENTI ED EFFICACI DELLA P.A. 
VIZI DI NOTIFICA. RISCOSSIONE MEDIANTE IL RUOLO.  RISCOSSIONE MEDIANTE 
L’INGIUNZIONE FISCALE. 

 CORSO PROCEDURE DI VERBALIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO. 

 CORSO SOLUZIONE DEI CONFLITTI INTERNI-FACILITAZIONE 

 CORSO IN TEMA DI TECNICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 CORSO AZIONI DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE. 

 CORSO RIPROGETTAZIONE PROGRAMMI E METODI PER L’EDUCAZIONE STRADALE NELLE 
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 CORSO PRIMO INTERVENTO PER RICHIESTE DI AIUTO IN MATERIA DI VIOLENZA 

 CORSO IN TEMA DI INFORTUNISTICA STRDALE  SECONDO METODO UNI 11472/2013 

 CORSO UTILIZZO DELLA LINGUA STRANIERA NEI CONTROLLI DI POLIZIA 

 CORSO PRIMA FORMAZIONE 
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