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Organico e dotazioni del Corpo

Profili professionali Personale in servizio

Dirigente 1

Comandante Vicario 1

Commissario  Superiore 2

Ispettore Superiore 10

Ispettore Capo 9

Sovrintendente 27

Assistente Capo 7

Assistente Scelto 9

Assistente 14

Agente Scelto 22

personale distaccato in Procura 1

personale nuova assunzione 16

Totale 119
(107 nel 2016)

Funzionario Amministrativo 1

Ausiliari del Traffico 4

Personale Amministrativo P.M. 10

Parco veicoli:Parco veicoli:
 17  autoveicoli
   1  veicolo elettrico Renault ZOE
   2  fuoristrada
   2  uffici mobili pronto intervento
   1  stazione mobile Renault Trafic
   5  Fiat Doblò con alimentazione a  metano
   1  Fiat Scudo ufficio mobile
   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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Organigramma

AREA 
PROTEZIONE CIVILE

E’ attivo il servizio di pronta reperibilità per le attività di
Protezione  Civile  da  parte  della  Polizia  Municipale.   Il
servizio prevede l'attivazione su chiamata di un un Ufficiale
e  di  quattro  operatori  di  Polizia  Municipale  per  la
regolamentazione del traffico in conseguenza di chiusura di
tratti  autostradali  per  emergenze  determinate  da
particolari  condizioni  atmosferiche  avverse,  incidenti
rilevanti  ovvero  per  l'attivazione  dei  protocolli  operativi
collegati  al  Piano  di  Protezione  Civile  Comunale  che
prevedono l'allertamento della popolazione.

SETTORE PROTEZIONE CIVILE
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Riepilogo attività

12.302 richieste intervento registrate dalla Centrale Operativa

995 posti di controllo in ambito urbano, extraurbano e frazioni

11.963 veicoli fermati ai posti di controllo con verifica della carta di circolazione e 
patente di guida

3.500 persone controllate nei servizi di pattuglia sul territorio

71.119 violazioni accertate (dato riferito ad accertamenti fino alla data del 30/11/2017)

420 veicoli sottoposti a fermo o sequestro

992 incidenti stradali rilevati

7.635 servizi per controllo territorio, prossimità, aree verdi, antibivacco, 
accattonaggio, venditori abusivi, esposti e altre attività

5.930 accertamenti anagrafici di residenza

127 accertamenti  anagrafici  per  verifica  occupazione  alloggi  Edilizia
Residenziale Pubblica

803 fascicoli Polizia Giudiziaria istruiti

13 arresti effettuati

263 comunicazioni di reato

180 querele o denunce trattate

173 controlli di Polizia Amministrativa su pubblici esercizi e attività commerciali

283 servizi di controllo mercato e fiere

106 sequestri per abusivismo commerciale itinerante

1.004 servizi all’entrata/uscita delle scuole

634 notifiche di atti amministrativi e penali

Organico Polizia Municipale
NUOVE ASSUNZIONI

Nei mesi di settembre e novembre 2017 sono entrati a far parte della dotazione organica della
Polizia Municipale n. 16 nuovi agenti assunti a tempo indeterminato in seguito alla partecipazione
ad un concorso pubblico.

Il nuovo personale ha iniziato il percorso di formazione con specifici corsi organizzati dalla Scuola
Interregionale di Polizia Locale della regione Emilia Romagna, allo scopo di fornire conoscenze e
competenze di base per svolgere il ruolo di operatore di Polizia Locale.
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Interventi mirati alla sicurezza urbana

Nel  corso  dell’anno  sono  stati  effettuati  molteplici
servizi di controllo del territorio, mirati a dare una
risposta al bisogno di sicurezza dei cittadini.

Gli Agenti della Polizia Municipale, con il supporto
di pattuglie in borghese, hanno effettuato controlli
nelle principali aree verdi della città, svolto servizi
mirati  in  centro  storico  contro  l’abusivismo  ed  il
degrado  ed  hanno  effettuato  numerosi  interventi
nelle principali aree di parcheggio.

Diversi sono stati gli interventi con i quali la Polizia
Municipale ha effettuato controlli sul territorio comunale, dalla periferia al centro storico, per far
rispettare il  Codice  della  strada,  il  Regolamento di  Polizia  Urbana,  per  effettuare controlli  sui
conducenti  con un’attenzione particolare alla guida sotto l’effetto di  alcol o stupefacenti  nonché
all’individuazione di veicoli non coperti da assicurazione o con documenti circolazione contraffatti.

Nell’ambito degli interventi mirati alla sicurezza urbana sono stati effettuati:

n. 69 servizi di controllo di sicurezza urbana
n. 42 servizi di controllo territoriale aree verdi e punti di aggregazione-passeggio
n. 28 servizi antibivacco e n. 24 servizi antitaccheggio, abusivismo e antidegrado nei 
mercati e nel centro storico
n. 6 posti controllo stradali a raggiera e mirati nei parchi e parcheggiatori abusivismo
n. 2 servizi controllo distributori carburanti
n. 2 controlli per abusivismo commerciale in occasione della giornata dell’8 marzo
n. 62 servizi appiedati in area monumentale
n. 24 posti di controllo nella zona centro
n. 2 servizi serali notturni controllo circoli privati
n. 1 servizio interforze serale notturno mirato al contrasto della guida in stato di ebbrezza 
ed uso di droghe
n. 28 posti di controllo serali in Zona Traffico Limitato
n. 3 servizi interforze in materia di sicurezza urbana e sicurezza integrata
n. 2.317 veicoli controllati
n. 541 violazioni al C.d.S. e n. 37 violazioni in materia di commercio
n. 147 violazioni al Regolamento Polizia Urbana e n. 30 violazioni ad altri regolamenti
n. 118 sequestri amministrativi e n. 7 sequestri penali
n. 28 notizie di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria
n. 3 arresti e fotosegnalate n. 8 persone
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PRESIDIO FISSO QUARTIERE ROMA

Dal mese di novembre è stato riavviato un servizio della
Polizia  Municipale  per  il  pattugliamento  del  Quartiere
Roma per rispondere alle richieste di controllo della zona.

Dalle ore 16 alle 19 la Polizia Municipale è presente di
norma con una pattuglia fissa per il presidio dell’area.

Sono stati inoltre intensificati i controlli sui pubblici esercizi
ed  effettuati  controlli  nelle  aree  verdi  con  servizi
supplementari durante la giornata.

VENERDÌ PIACENTINI

Durante i Venerdì Piacentini sono state adottate misure di sicurezza straordinarie, in seguito ad una
direttiva del Ministero degli Interni, con l’obiettivo di permettere lo svolgimento degli eventi in un
contesto di tranquillità.

A tal scopo, per tutta la durata di ciascun evento, sono stati collocate barriere agli ingressi delle
aree interessate dalla manifestazione.

La Polizia Municipale insieme alle altre forze dell’ordine ha incrementato la presenza nel centro
storico ed in particolare nell’intera area di svolgimento degli eventi, presidiando il territorio con
pattuglie appiedate.

CONVEGNO SICUREZZA

Il giorno 8 maggio 2017 si è svolta una tavola rotonda, organizzata dalla Polizia Municipale, in
materia di sicurezza urbana dal titolo “Più poteri ai sindaci e ruolo chiave delle polizie locali" per
spiegare le novità introdotte dalle nuove norme licenziate dal Governo.

Al convegno sono state illustrate le nuove norme ed il nuovo concetto di sicurezza del territorio,
attraverso un  coordinamento tra le diverse forze dell’ordine,  in  cui  il  ruolo della Polizia Locale
diventa strategico e fondamentale.

SEMINARIO IN MATERIA DI OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI

Il giorno 20 giugno 2017 si è tenuto, presso l’Auditorium S.Ilario, un seminario in materia di reati di
“omicidio  stradale”  e “lesioni  personali  stradali”  con  il  quale  sono stati  esaminati  i  riflessi  e le
procedure sull’attività operativa delle Forze di Polizia.

GIORNATA DI ALTA FORMAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2017

La Polizia Municipale ha organizzato per il giorno 12 ottobre 2017 la giornata gratuita di alta
formazione  “PIACENZA  E  IL  SUO  TERRITORIO:  ABITARE,  CRESCERE,  LAVORARE  IN  UNA CITTÀ
SICURA” allo scopo di presentare un quadro complessivo sul tema della sicurezza in un ambiente
urbano, mettendo a fuoco un approccio integrato che prenda in considerazione anche gli spazi ed
ambienti urbani e la formazione dei cittadini alla legalità.
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Protezione Civile
SISTEMA DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE

La Protezione Civile comunale ha in dotazione Nowtice, un sistema per inviare ai cittadini allerte in
caso  di  emergenza.  La  piattaforma  sostituisce  il  precedente  Alert  System e  consente  l’invio  di
segnalazioni  telefoniche,  via  e-mail,  sms,  tramite  i  siti  web  e  i  social  network.  I  cittadini  che
possiedono  telefoni  a  linea  fissa,  il  cui  numero  è  presente  negli  elenchi  pubblici,  sono
automaticamente collegati al nuovo sistema; chi ha scelto di non pubblicare il  proprio numero, o
desidera ricevere le allerte tramite smartphone, email, con sms o app, può invece aderire al servizio
registrandosi online.

Nella prima fase di avvio del nuovo servizio, questo sarà utilizzato solo per allerte della Protezione
civile.  In  seguito  verrà  valutata  la  possibilità  di  inviare  avvisi  da  parte  dell'Amministrazione
comunale e della Polizia municipale, per esempio in caso di eventi o manifestazioni importanti o
informazioni su interruzioni stradali-modifiche alla viabilità in specifiche zone della città.

FUTURO IN SALUTE

La Polizia Municipale – Protezione Civile ha organizzato nella settimana dal 30 settembre al 7
ottobre 2017, in collaborazione con l’Azienda Usl di Piacenza e numerose Associazioni locali, una
settimana di iniziative dedicate alla sicurezza stradale ed alla salute.

Nell’ambito  della  manifestazione  è  stato  allestito  un  Campus  Medico  in  Piazza Cavalli  che  ha
consentito ai 726 visitatori di usufruire di 2.700 visite e screening gratuiti presso i 21 ambulatori
predisposti all’interno di tende e gazebo.

Martedì 3 ottobre 2017 è stata inoltre allestita nel parcheggio di Via IV Novembre una simulazione
di incidente stradale con tutti gli attori di un intervento di soccorso in strada. I vigili di fuoco insieme
ai sanitari del 118 hanno liberato il ferito incastrato in una delle auto e prestato i primi soccorsi a
quelli riversi in strada mentre la viabilità è stata regolata dalla Polizia Municipale.

Sul  Pubblico  Passeggio,  da giovedì  5 ottobre a  sabato 7 ottobre 2017,  sono stati  allestiti  a
disposizione del pubblico percorsi educativi e in bicicletta per i bambini, due simulatori di guida
“Motorhome” e un centro mobile attrezzato messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti per
effettuare attività didattiche di simulazione della sicurezza stradale.

Con le Associazioni di Volontariato sono stati pensati e realizzati una sessantina di laboratori per le
scuole per attività didattiche (interattive ed educative) per diverse fasce di età, dai bambini delle
materne ai ragazzi delle superiori, a cui hanno partecipato circa 1.700 studenti.
Mercoledì 5 ottobre 2017 si è svolto l’incontro sulla violenza di genere e violenza sui minori con la
partecipazione dei rappresentanti della locale Procura, Telefono Rosa, AUSL e Servizi sociali del
Comune di Piacenza

LA PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE

E’ proseguita attività di formazione/informazione in materia
di Protezione Civile nelle scuole di ogni ordine e grado della
città.

Nell'anno scolastico  2016/2017 si sono svolti incontri con  98
sezioni/classi e con il coinvolgimento di circa  2.500 studenti
ai quali sono stati esposti i principali temi inerenti al sistema di
protezione  civile,  al  piano  comunale  di  protezione  civile  e
sono stati sviluppati concetti quali rischio, pericolo, sicurezza,
prevenzione e l’autoprotezione.
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GIORNATA NAZIONALE “IO NON RISCHIO”

Il  14  ottobre  2017,  giornata  nazionale  "Io  non
rischio"  promossa  dal  dipartimento  nazionale  di
Protezione  Civile,  è  stato  organizzato  in  Piazza
Mercanti  un  evento  con  attività  informative
predisposte  da  Ufficio  Protezione  civile  ANA,
ANPAS e RNRE e con la presenza di testimonial del
mondo  dello  sport,  dello  spettacolo  e  del
giornalismo. 

Alla giornata hanno partecipato anche 100 alunni
della scuola elementare Vittorino da Feltre con una
camminata  in  collaborazione  con  Scuola  allievi
Agenti Polizia di Stato.

RISCHIO IDRAULICO

Nel mese  di  ottobre  2017  è  stato  effettuato  un
controllo  appiedato  dell’argine  maestro  del  fiume
Po,  per  l'intero  tratto  del  territorio  comunale,  allo
scopo  di  verificare  l’eventuale  presenza  tane  di
animali,  potenzialmente  pericolose  per  la  tenuta
dell'argine stesso. L’attività organizzata da AIPO e
svolta  in  collaborazione  con  coordinamento
Protezione Civile e ATC.

ALTRE ATTIVITÀ’ DI PROTEZIONE CIVILE

✔ Prosecuzione nel corso dell'anno dell’istruttoria per il riconoscimento dei contributi spettanti
agli abitanti di Roncaglia, danneggiati dall'alluvione del 2015;

✔ Sono stati seguiti gli aspetti organizzativi per l'invio di personale comunale nei territori del
centro Italia colpiti dal sisma dell'Agosto/Ottobre 2016;

✔ Partecipazione  al  progetto  promosso  dalla  Direzione  Legale  "Analisi  del  rischio
idrogeologico" nel comune di Piacenza e valutazione strategie di gestione del rischio sotto
l'aspetto assicurativo;

✔ Attivazione  del  C.O.C .in  forma ridotta  in  data  09/12/2017 a  seguito  allerta  criticità
idraulica e d idrogeologica n. 135 fiume Trebbia e torrente Nure con partecipazione ai
lavori del Centro Coordinamento Soccorsi attivato presso la locale Prefettura a partire dalle
ore 20,30 del giorno 11 dicembre e attivo sino alle ore 02,30 del 12 dicembre 2017 ed
attivazione della squadra reperibile della Polizia Municipale nella notte fra l'11 ed il 12
dicembre per il monitoraggio del territorio; la chiusura C.O.C. è avvenuta alle ore 12:00 del
12 dicembre 2017.
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Centrale Operativa

La Centrale Operativa ha registrato 12.302 (12.015 nel 2016) richieste di intervento di cui:

4.528 per circolazione stradale

1.398 per incidenti stradali

2.410 per interventi pianificati di viabilità

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

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

63 per persona in difficoltà

1.576 per segnalazioni varie
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La Centrale Operativa è ubicata nella sede del Comando di via Rogerio 3.

Pronto Intervento - Emergenze: 

0523 7171
Numero Verde per comunicazione 
targhe veicoli a servizio di persone 
con ridotta capacità di 
deambulazione: 

800 252055

La Centrale Operativa è l'organo di coordinamento, gestione e controllo delle attività del Corpo di
Polizia Municipale di Piacenza e svolge le proprie funzioni con supporti tecnologici d'avanguardia.

SUPPORTO AGLI INTERVENTI SANITARI
N.  73  interventi Trattamento Sanitario Obbligatorio / Accertamento Sanitario Obbligatorio 
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Sicurezza urbana

NUCLEO MOBILE - SEZIONE MOTOCICLISTI
N. 1.342 servizi di controllo del territorio, controllo frazioni,
viabilità, soste ecc.

N. 262 posti di controllo fisso in cui sono stati controllati 4.490  
veicoli

N. 78 posti di controllo specifici per il controllo di 413 mezzi pesanti
con verifiche effettuate sul cronotachigrafo digitale, sui documenti di
trasporto conto terzi, ecc. 

N. 202 servizi per controlli antibivacco, antidegrado urbano,
accattonaggio, nomadi e stranieri e N. 104 controlli in aree verdi

N. 91 servizi per controlli antiprostituzione 

N. 219 ore dedicate ad indagini per notizie di reato ed
accertamenti di Polizia Giudiziaria  con identificazione di persone e
contestazione di reati ed altre attività amministrative

N. 936 persone controllate 

N. 1.373 violazioni accertate 

N.  45 servizi con telelaser

N. 170 incidenti stradali rilevati e N. 113 servizi scuole

SQUADRA OPERATIVA INFORTUNISTICA STRADALE
La  Squadra  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  ha  rilevato  620 incidenti  stradali  ed  ha
inoltre effettuato 835 servizi per  attività di controllo del
territorio, frazioni, ecc.

Sono  stati  complessivamente  controllati  2.651 veicoli  e
contestate 706 violazioni. 

Altri dati:

n. 154 posti di controllo fissi e n. 6 servizi con telelaser

n. 79 servizi scuole 

n. 436 persone controllate
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UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE
Nel corso dell'anno sono stati gestiti dall'ufficio 

992 incidenti stradali così suddivisi:

       6  con esito mortale  (2 nel 2016) 

   458  con feriti  (499 nel 2016) 

   466  senza feriti  (431 nel 2016)

      62  per cadute accidentali e ostacoli sulla
carreggiata

Altri dati:

segnalazioni agli uffici del Comune ed altri Enti 254

copie verbali di incidenti stradali rilasciate ai cittadini 1.165

segnalazioni SDI 94

accertamenti INPS - INAIL 222

segnalazioni a Prefettura e DTT 395

segnalazioni a norma dell'art. 179 del C.d.S. agli Uffici Territoriali 
del Lavoro

78

tentativi di conciliazione penale 43

notizie di reato per art. 590 C.P. (lesioni personali colpose) 18

notizie di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria 101

di cui:
per guida in stato di ebbrezza 43
per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 4
per omissione di soccorso 20
per art. 590 bis C.P. lesioni personali stradali gravi o gravissime 23
Per omicidio stradale - Art. 589 bis C.P. 8
per altri reati 3
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Controllo del territorio

SEZIONE POLIZIA TERRITORIALE
Il  Comparto  Territoriale  è  una  struttura  permanente  per  la  gestione  dei  rapporti
dell'Amministrazione comunale con il territorio e con le specifiche realtà rionali. 

Gli  operatori  del  Comparto,  con la  loro presenza costante sul  territorio,
riescono ad integrarsi nel tessuto sociale e a comprenderne le caratteristiche
specifiche. Questo permette loro di intervenire nella maniera più adeguata,
attraverso una generale azione di mediazione dei conflitti e quindi non solo
con sanzioni.

In questa prospettiva diventa centrale la figura dell' “Agente di Prossimità”,
un operatore che grazie alla vicinanza al cittadino ed al costante contatto
con il territorio è in grado di agire scegliendo le strategie di intervento più
adatte  alle  specifiche  caratteristiche  del  contesto,  dell'ambiente  e  della
situazione in cui si trova.

L'attività svolta dal Comparto Territoriale si è concretizzata in:

N. 1.648 servizi di controllo del territorio, controllo frazioni, viabilità, soste ecc.

N. 117 posti di controllo fisso in cui sono stati controllati 1.201 veicoli

N. 97 servizi per antibivacco, antidegrado urbano e accattonaggio e controllate 257 persone

N. 211 attività di Polizia di Prossimità

N. 330 controlli per esposti

N. 127 accertamenti anagrafici per verifica occupazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica

N. 436 servizi alle scuole nelle fasce orarie di entrata ed uscita degli alunni

N. 40 controlli in materia di edilizia e ambiente

CONTROLLO SOSTE, PISTE CICLABILI, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, ECC.
A partire dal mese di settembre 2015 il Comune di Piacenza ha assunto, con
contratto a tempo determinato,  operatori ausiliari del traffico da destinare
al controllo delle soste, piste ciclabili, attraversamenti pedonali ecc..

Il personale, dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione ed un
breve  periodo  di  affiancamento  con  operatori  di  Polizia  Municipale,  ha
iniziato l'attività di controllo a partire dal 1° ottobre 2015.

Complessivamente, nell'anno 2017, sono state effettuate n.  472 attività di
controllo e accertamento infrazioni alle norme del Codice della strada ed
elevate n.  11.468 violazioni.

CONTROLLO AREE VERDI E REGOLAMENTO POLIZIA URBANA
N.  416  interventi dedicati al controllo delle aree verdi, giardini e parchi (378 nel 2015)

N.  251  verbali di accertamento di violazione al Regolamento di Polizia Urbana (254 nel 2015) 

N.  81  violazioni accertate a leggi, regolamenti (125 nel 2015)
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SEZIONE INFORMATIVA
N.  634  atti notificati di natura penale/amministrativa

N.  5.930  accertamenti di residenza

NUCLEO INVESTIGATIVO SCIENTIFICO E SICUREZZA
N.  803  pratiche trattate dall’ufficio (646  nel 2016)

N.    13  arresti effettuati

N.  142  comunicazioni di notizia di reato 

N.    35  pratiche connesse al rinvenimento di veicoli rubati

N.  180  querele o denunce assunte direttamente dall’Ufficio con invio dell’informativa all’Autorità 
Giudiziaria

N.   72  pratiche e n. 18  interrogatori delegati dall’Autorità Giudiziaria  

N.     9  tentativi di conciliazione eseguiti per conto dell’Autorità Giudiziaria

N.     6  notifiche di atti 

N.   16  sequestri penali eseguiti

N.    19  pratiche a rilevanza penale riguardanti minori di cui:

4 per reati commessi da minori

15 per reati subiti da minori (maltrattamenti in 
famiglia)

N.    24   pratiche relative a tutela fasce deboli, violenza 
domestica ecc.

N.  232  inserimenti banca dati SDI

N.  219  accertamenti di rilevanza penale

SEZIONE POLIZIA SCIENTIFICA
N.   125  documenti  esaminati  quali  patenti  di  guida,
permessi  internazionali  di  guida,  documentazioni
assicurative,  carte  di  circolazione  veicoli,  tagliandi
revisione, carte d’identità, passaporti, permessi soggiorno,
ecc..

La  Procura  della  Repubblica  di  Piacenza,  in  data  27
aprile 2009, ha delegato quale  ufficio competente per
la provincia di Piacenza il Corpo Polizia Municipale, 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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NUCLEO OPERATIVO SICUREZZA TATTICA
Al  Nucleo  Operativo  Sicurezza  Tattica,  di  recente  costituzione,  sono  attribuite  funzioni  per  lo
svolgimento  di  attività  operativa  per  servizi  mirati  in  aree  della  città  oggetto  di  particolare
attenzione per il  contrasto di fenomeni  di  degrado urbano e presidio del territorio mediante il
controllo di persone, accattonaggio, bivacco, prostituzione, convivenza civile e occupazione delle
aree pubbliche.

Alla Sezione sono attribuiti anche servizi di controllo della viabilità, il controllo di parchi e giardini
nonché controlli specialistici in tema di commercio, edilizia, ambiente, avvalendosi del supporto delle
altre Sezioni del Comando nei casi più complessi.

Dalla costituzione della Sezione sono stati effettuati n. 662 interventi per il controllo del territorio e
prossimità, n. 120 interventi per antibivacco e accattonaggio, n. 115 controlli in aree verdi interventi
e n. 50 controlli nei mercati.

Sono inoltre stati effettuati n. 97 posti di controllo fisso, controllati n. 2.600 veicoli e n. 316 persone.

Attività amministrativa

POLIZIA AMMINISTRATIVA (CONTROLLO ATTIVITÀ COMMERCIALI ED 
ARTIGIANALI)
N.  135  interventi di controllo pubblici esercizi 

N.    38   interventi di controllo esercizi di vicinato

N.  283  interventi di controllo ambulanti per fiere, mercato bisettimanale e mercati rionali 

N.  207   interventi di controllo altre attività

N.   106  sequestri eseguiti per abusivismo commerciale itinerante

N.   126  violazioni a norme commercio accertate 

N.     3   segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate

N.   53  veicoli controllati e 46 persone controllate

N.  157 violazioni al codice della Strada accertate

N.   46 servizi scuole

POLIZIA AMBIENTALE ED EDILIZIA
N.  137 interventi dedicati al controllo del territorio ed attività di polizia stradale

N.  225 interventi per controlli in materia di edilizia, ambiente, veicoli abbandonati e/o fuori uso e   
attività di Polizia Giudiziaria ed inoltrato n.  2 notizie di reato all’Autorità Giudiziaria

N.    36 controlli per esposti 

N.  194 verbali di violazione a leggi, regolamenti e ordinanze

N.   14 incidenti stradali rilevati e N. 46 servizi scuole
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Attività sanzionatoria

VERBALI E SANZIONI ACCESSORIE
Nel corso dell’anno 2017 sono state complessivamente accertate 77.119 (*) violazioni alle norme del
Codice della Strada. Si riportano di seguito le violazioni maggiormente significative:

art.  7-157-158  circolazione e sosta all’interno dei centri abitati 25.918
art. 80 – mancata revisione veicolo 290

art. 116 - guida senza patente 16
art. 141- velocità pericolosa 189

Art. 142 – controllo della velocità mediante autovelox o videocamera 37
art. 145 - precedenza 171

art. 154 - cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre 108
art. 172 - uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini 241

art. 173 - uso apparecchi cellulari durante la guida 92
art. 180 - possesso documenti 673

art. 186-187 - guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 16

art. 193 - mancata copertura assicurativa 357

(*) dato riferito agli accertamenti fino al 30 novembre.

N.   378  veicoli sottoposti a sequestro amministrativo

N.     42  veicoli sottoposti a fermo amministrativo

N.     70  patenti di guida ritirate per scadenza di validità, stato d’ebbrezza, sorpasso, velocità, ecc.

N. 6.936 punti patente decurtati

N. 1.786  auto rimosse di cui    318   :  

 dagli spazi invalidi
 dai marciapiedi
 dai percorsi pedonali e ciclabili
 in corrispondenza delle fermate dei bus

TELECONTROLLO ZONA TRAFFICO LIMITATO
N.  398.892 (*) fotogrammi rilevati e controllati  (464.377 nel 2016)

N.    48.644 (*) violazioni accertate per accesso alla ZTL senza autorizzazione (51.952 nel 2016)

N.      3.406 permessi per accesso alla ZTL dei veicoli a servizio invalidi predisposti in seguito alla 
comunicazione telefonica al numero verde 800 252055

(*) dato riferito al 30/11/2017
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Servizi Generali e Contenzioso

RICORSI
N. 273 ricorsi al Prefetto 

N. 771 pratiche istruite inerenti a ricorsi al Giudice di Pace

N. 217 fascicoli istruiti per stesura controdeduzioni

N. 103 udienze presso Giudice di Pace

N. 371 ordinanze Prefettura

N. 13.870 accertamenti per atti giudiziari, visure camerali ACI/PRA e anagrafiche

N. 118 pratiche relative a fallimenti ed insinuazioni al passivo

ORDINANZE E INGIUNZIONI
N.  238  ordinanze emesse

N.  12   audizioni 

ISTANZE VARIE
N.  974 fascicoli istruiti
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Educazione stradale
Il  programma  di  educazione  stradale  svolto  ha  avuto  l’obiettivo  di  portare  a  conoscenza  dei
bambini e dei ragazzi frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado le principali norme di
comportamento sulla strada e gli aspetti legati all’uso dei mezzi di trasporto (bicicletta, ciclomotore,
automobile).

L’obiettivo evidente è stato quello di  incrementare la conoscenza delle regole sulla circolazione
stradale  e  di  sensibilizzare  e  di  responsabilizzare  i  ragazzi  in  modo  da  spingerli  ad  evitare
comportamenti determinanti situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

Inoltre lo svolgimento del programma ha offerto la possibilità di  perseguire altri  obiettivi  assai
interessanti quali una facile esemplificazione pratica della norma giuridica, trattando argomenti in
base a programmi stilati in relazione al target di età.

Nell’anno scolastico 2016/2017 hanno aderito al progetto:

4  Scuole d’Infanzia
5  Scuole Primarie
2  Scuole Secondarie di I°grado
4  Scuole Secondarie di II°grado

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

✔ CONOSCIAMO LE REGOLE (Programma dedicato ai bimbi delle scuole materne)
✔ A CIASCUNO IL SUO (Programma dedicato agli scolari delle prime tre classi delle scuole

elementari)
✔ PRONTI A PARTIRE (Programma dedicato agli  scolari  delle  classi  IV e V delle scuole

elementari)
✔ SICURAMENTE (Programma dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di I° grado)
✔ COME VADO? (Programma dedicato alle classi delle scuole secondarie di II° grado)
✔ REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (trasversale)

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  velocipede e 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
stati affrontati anche gli argomenti specifici quali la responsabilità, le norme di comportamento e le
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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  che  partecipa  prestando  la  propria  attività
(preparazione degli incontri in aula, contatti con i docenti, incontri in aula, esercitazioni esterne) al di
fuori dell’orario di servizio ordinario.

Per  l’anno  scolastico  2016/2017,  hanno  sviluppato  le  attività  in  aula  8  operatori  di  Polizia
Municipale.

Il programma è stato avviato a partire dal mese di dicembre e si è concluso nel mese di maggio.

Negli incontri nelle scuole superiori (medie II° grado) è stato riproposto il modulo già sperimentato
che prevede in ogni classe la presenza di due operatori della Polizia Municipale per interagire con i
ragazzi ed uniformare la partecipazione in ogni classe.

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

CONTINUA A PROTEGGERE:  è il progetto di educazione stradale dedicato alle future mamme.
L’intervento informativo/formativo svoltosi in collaborazione con l'AUSL di Piacenza  si è inserito nei
corsi pre-parto e post parto  in cui le mamme hanno avuto l’occasione di confrontarsi con personale
della Polizia Municipale per ogni informazione in merito alla sicurezza nel trasporto del loro bimbo
fin dai i primi mesi di vita.

STACCA IL  BULLONE:  che  è  stato  svolto  con  modalità  differenti  in  base alla  classe  d'età dei
ragazzi ed ha come finalità’  la spiegazione della convivenza civile come osservanza delle norme
relative alla vivibilità, all’igiene, al rispetto delle persone e alla prevenzione e al contrasto delle
forme di prepotenza comportamentale attraverso la tutela e la crescita del senso civico per il senso
di appartenenza alla comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti.

MULTA MORALE: progetto svolto insieme al “Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze”. I
ragazzi di una classe (III° D) della scuola media DANTE hanno pattugliato alcune strade cittadine
insieme a due ispettori pensionati della Polizia Municipale sanzionando gli automobilisti che hanno
infranto il codice della strada e 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.

RIPRENDIAMOCI IL FUTURO: incontro per i ragazzi della scuola secondaria di II° grado  dedicato
alla trattazione del tema del Decoro Urbano

IL FALSO: incontro dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di II° grado con il supporto tecnico
specialistico del responsabile dell'ufficio falsi del Comando in intestazione
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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 2017
sono state seguite proposte formative per circa 1.714 ore dedicate.

Le principali materie della formazione:

✔ Convegno “Sicurezza urbana e Polizia di comunità”
✔ Corso Gestione pratiche TSO-ASO
✔ Seminario Infopol “Attività di pubblico spettacolo”
✔ Corso Infopol ASO e TSO il ruolo della P.M. e del Sindaco
✔ Corso Protocollo  
✔ Corso Contabilità
✔ Codice appalti 
✔ Corso Tutor alternanza scuola lavoro
✔ Giornata di studio in materia di Videosorveglianza  
✔ Convegno nazionale di Riccione 2017
✔ Corso  dell'Ente “Nuova posta elettronica”
✔ Convegno Infopol “Sicurezza del territorio”
✔ Conferenza  “SAFETY E Security nel sapere” 
✔ Seminario Operativo “Reato omicidio stradale e lesioni personali stradali”
✔ Giornata di studio guida dei veicoli sotto l'effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti”
✔ Corso “Qualifiche art. 12 C.d.S.“
✔ Corso Infopol “Circolazione veicoli targa straniera”
✔ Convegno ”L'aggressività nel linguaggio non verbale”
✔ Convegno nazionale  Polizia Locale - La Spezia
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