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• Formazione del personale della Polizia Locale 

 

Durante l’anno 2015 sono stati promossi numerosi interventi formativi per il personale della 

Polizia Locale nelle diverse materie riguardanti il Codice della Strada, l’Anticorruzione, il Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti, le attività dinamiche e operative concernenti il rilievo di 

sinistri stradali gravi, la gestione del nuovo sistema tracciabilità targhe, il primo soccorso e 

antincendio . Numerosi corsi sono stati organizzati con la partecipazione delle Forze di Polizia della 

Stato. 

 

• Incontri con gli anziani 

 

Unitamente al Questore di Lecco nell’anno 2015 sono stati programmati diversi incontri con gli 

anziani sui seguenti temi: “Sicurezza dentro e fuori casa” - “ Non Siamo Nati Ieri” – “Sicurezza degli 

Anziani” – “Occhio alla Truffa”. 

 

A tal proposito è stato approntato uno speciale opuscolo informativo che, durante gli incontri, è 

stato distribuito agli anziani. 

 

• Attività di rilevazione sinistri stradali anno 2015 

 

In riferimento all’attività di Infortunistica Stradale del Corpo di Polizia Locale, nell’anno 2015, si è 

constatata una diminuzione del numero dei sinistri strali rispetto agli anni precedenti. 

 

Nella fattispecie, sempre nell’anno 2015, sono stati rilevati: 232 sinistri con soli danni (pari al 59,95 

% del totale), 154 sinistri con lesioni (pari al 39,79 % del totale), 1 sinistro con esito mortale (pari al 

0,26 % del totale), per un totale complessivo di 387 sinistri rilevati. 

 

Nell’anno 2011 erano stati rilevati 288 sinistri con soli danni, 197 con lesioni e nessuno con esito 

mortale per un totale di 485 sinistri. Nell’anno 2012 erano stati rilevati 247 sinistri con soli danni, 

173 con lesioni e 1 sinistro con esito mortale per un totale di 421 sinistri . Nell’anno 2013 erano 

stati rilevati 287 sinistri con soli danni, 183 con lesioni, e nessuno con esito mortale per un totale 

di 470 sinistri. Nell’anno 2014 erano stati rilevati 244 sinistri con soli danni, 174 con lesioni e 

nessuno con esito mortale per un totale di 418 sinistri. 

 

• Riepilogo sinistri stradali  

 

• Confronto ultimi cinque anni 

Tipo sinistro Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

con solo danni 288 247 287 244 232 

con lesioni 197 173 183 174 154 

mortale 0 1 0 0 1 

Totale 485 421 470 418 387 
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Complessivamente, nei sinistri stradali dell’anno 2015 sono risultate coinvolte n. 935 persone. 

 

Di queste: 752 non hanno riportato lesioni (80,43 % del totale), 180 hanno riportato lesioni con 

prognosi ( 19,25 % del totale ),  2 hanno riportato lesioni  con prognosi riservata (0,21 % del 

totale), 1 è deceduta (0,11 % del totale). 

  

I veicoli coinvolti nei sinistri dell’anno 2015 sono stati 744.  

 

Di questi quelli che sono stati coinvolti con maggior frequenza sono: 

 

532 autovetture (71,51 % del totale), 52 motocicli (6,99 % del totale), 45 autocarri (6,05 % del 

totale), 42 pedoni (5,65 % del totale), 32 ciclomotori (4,30 % del totale), 13 velocipedi (1,75 % del 

totale) .  

 

Il rimanente 4% è composto da altri tipi di veicoli. 

 

Le fasce di età delle persone coinvolte nei sinistri dell’anno 2015 sono così suddivise:  

207 sono state quelle comprese tra 41 e 50 anni (di cui 44 ferite), 139 sono state quelle comprese 

tra 51 e 60 anni (di cui 24 ferite), 136 sono state quelle comprese tra 31 e 40 anni (di cui 22 ferite), 
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126 sono state quelle comprese tra 21 e 30 anni (di cui 26 ferite), 103 sono state quelle comprese 

tra 11 e 20 anni (di cui 31 ferite). 

 

Altre fasce di età sono state coinvolte in misura minore. 

 

Per quello che riguarda le infrazioni più frequentemente contestate durante la rilevazione di 

questi sinistri:  

 

61 sono state contestate per la violazione dell’art. 141 CdS “controllo inadeguato del veicolo” (18 

% del totale), 27 sono state contestate per la violazione dell’art. 154 CdS “ cambiamento di 

direzione” (8 % del totale), 21 sono state contestate per la violazione dell’art. 145 CdS “ 

precedenza all’intersezione “(6 % del totale), 19 sono state contestate per la violazione dell’art. 

145 CdS “ arresto all’intersezione “ (5 % del totale), 15 sono state contestate per la violazione 

dell’art. 191 CdS “ precedenza ai pedoni “ (4 % del totale), 14 sono state contestate per la 

violazione dell’art. 80 CdS “ omessa revisione “ (4 % del totale), 13 sono state contestate per la 

violazione dell’art. 149 CdS “ distanza tra veicoli “ (4 % del totale).  

 

Altri tipi di infrazioni sono state contestate in misura minore.  

 

Le vie che hanno avuto un più alto tasso di incidentalità nell’anno 2015 sono state: 

 

corso Emanuele Filiberto con 14 sinistri ( pari al 3,62 % del totale ), via XI Febbraio con 11 sinistri 

(pari al 2,84 % del totale), largo Caleotto e corso Martiri della Liberazione con 9 sinistri ciascuno  

(pari al 2,33 % del totale), corso Bergamo, via Parini e Lungolario Isonzo con 8 sinistri ciascuno  

(pari al 2,07 % del totale), corso Carlo Alberto, via Papa Giovanni XXIII, Lungolario Cesare Battisti e 

viale Dante con 6 sinistri ciascuno (pari al 1,55 % del totale).  

 

Altre vie hanno rilevato un tasso di incidentalità minore. 

 

Le fasce orarie in cui si sono verificati più sinistri sono state: 

 

tra le 18,00 e le 18,30 con 26 sinistri (pari al 6,72 % del totale), tra le 12,00 e le 12,30 con 24 

sinistri (pari al 6,20 del totale), tra le 11,00 e le 11,30 con 23 sinistri (pari al 5,94 % del totale), tra 

le 10,00 e le 10,30 con 22 sinistri (pari al 5,68 % del totale), tra le 14,00 e le 14,30 con 20 sinistri 

(pari al 5,17 % del totale).  

 

I restanti sinistri si sono verificati in misura minore in altre fasce orarie. 
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• Azioni messe in atto per supportare l’attività dei diversi servizi comunali con la specifica 

attività di prevenzione e di controllo demandata alla Polizia Locale. 

 

Al fine di ottimizzare i controlli e le verifiche sul territorio sono stati predisposti sopralluoghi 

congiunti con il personale dell’Ufficio Viabilità e dell’Ufficio Tecnico.  

 

Nel corso dell’anno è stato sempre assicurato il supporto richiesto dai vari uffici comunali ed in 

particolar modo per i Servizi Sociali, garantendo sempre la massima collaborazione (con 

particolare attenzione ai casi in cui erano coinvolti minori oppure persone che avevano causato 

pericolo o allarme presso le strutture comunali).  

 

Per migliorare l’attività e il servizio svolto a favore della cittadinanza è stato introdotto un sistema 

di trasmissione a mezzo e-mail immediato, agli uffici competenti, delle richieste che prevedono 

l’intervento dei vari settori (viabilità, patrimonio, manutenzioni, ecc.). 

 

Nr. 2.769 sono le segnalazioni inviate. Sono stati realizzati interventi mirati alla diminuzione della 

sinistrosità stradale mediante l’elaborazione dei dati annuali degli incidenti rilevati, in piena 

sinergia con l’Ufficio Viabilità. 

 

Al medesimo ufficio sono state inviate n. 8 dettagliate statistiche (per tipo, fasce orarie, veicoli 

coinvolti, persone coinvolte, fasce d’età, luogo, infrazioni contestate). 

 

• Verbali di accertamento infrazioni alle norme sulla circolazione stradale accertati 

nell’anno 2015 nr. 37.631. 

 

• Rimozioni veicoli anno 2015 nr. 869 

 

Con “progetto” carroattrezzi 310 

Altro, inclusi sinistri 559 

TOTALE 869 

 

• Attività di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato  

 

Unitamente alla Questura di Lecco sono stati programmati n. 8 servizi congiunti finalizzati al 

controllo del territorio (contrasto abusivismo commerciale), n. 352 servizi di diversa natura 

(presenza alle manifestazioni, servizi ausiliari o.p., ecc.) e n. 22 servizi di polizia stradale in 

occasione delle partite di calcio.  

 

Presso la Questura di Lecco è stato istituito un tavolo tecnico di programmazione e pianificazione 

degli interventi congiunti. Il personale appartenente all’Ufficio Servizi e Manifestazioni della Polizia 

Locale ha partecipato a tutte le riunioni tecniche per la programmazione degli interventi sul 

territorio.  
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• Incremento dell’attività di presidio del territorio e contrasto alle violazioni alle leggi e ai 

regolamenti. Presidio parchi e pista ciclopedonale mediante la costituzione di un nucleo 

della Polizia Locale munito di velocipedi attrezzati. 

 

E’ stata notevolmente accentuata la presenza giornaliera sul territorio del personale della Polizia 

Locale, sia in zona centro sia nei quartieri. 

 

Al fine di garantire il presidio dei parchi, delle piste ciclopedonali e della zona centro è stato 

costituito il nucleo della Polizia Locale munito di velocipedi attrezzati; sono stati appositamente 

programmati e attuati n. 25 servizi sul territorio.  

 

Nr. 8.500 ore sono state dedicate al presidio della zona centro e nr. 14.000 al pronto intervento 

(zona centro e quartieri).  

 

Nr. 27.663 sono state le attività gestite dalla Centrale Operativa di cui nr. 13.702 le informazioni 

rilasciate, nr. 4.764 gli interventi richiesti dalla cittadinanza, nr. 1.140 gli interventi richiesti dalle 

Forze di Polizia dello Stato, nr. 2.173 gli atti vari evasi, nr. 5.884 le altre varie attività espletate.  

 

Le infrazioni al Codice della Strada accertate sono state nr. 37.631. 

 

E’ stata introitata una somma pari a € 1.672.177,07 alla quale va ad aggiungersi la somma di € 

378.911,94 per sanzioni arretrate riscosse per un totale riscosso di €. 2.051.089,01. 

 

• Georeferenziazione degli incidenti stradali, dell’utilizzo degli spazi pubblici (abbandono di 

rifiuti, occupazioni abusive, veicoli abbandonati, etc.), degli interventi riguardanti 

danneggiamenti edifici pubblici e privati/rumori molesti/esistenza buche, etc., degli 

interventi riguardanti l’utilizzo della strada (illuminazione mancante, soste vietate, 

segnaletica stradale danneggiata, etc.), degli interventi riguardanti l’identificazione di 

persone (accattonaggio, s.d.f., aggregazioni giovanili con disturbo alla quiete, etc.) al fine 

di consentire una visione immediata delle aree interessate da problemi di “insicurezza 

urbana” e di intervenire in maniera efficace per la risoluzione degli stessi. 

 

In continuità con il lavoro svolto nell’anno precedente, è stata puntualmente realizzata la 

dettagliata georeferenziazione delle “Insicurezze urbane”, al fine di consentire una visione 

immediata delle aree interessate da problemi di diversa natura e di intervenire in maniera efficace 

per la risoluzione delle varie problematiche.  

 

Nell’anno 2015 sono state registrate e georeferenziate nr. 1.013 cartelle di “Insicurezze Urbane” 

segnalate di cui la quasi totalità evase. Nr. 2.020 le comunicazioni inoltrate agli altri enti, nr. 2.769 

ai vari uffici comunali e nr. 4.379 le comunicazioni inoltrate ai privati. 
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• Attuazione delle azioni del piano per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, 

compresa quella della rotazione del personale. 

 

Nell’anno 2015 è proseguito il lavoro intrapreso l’anno precedente riguardo l’ introduzione di 

sistemi di controllo finalizzati a garantire l’integrità e la trasparenza dei comportamenti del 

personale della Polizia Locale (CHECK LIST - LINEE GUIDA).   

 

Per quanto concerne la rotazione del personale, appartenente a diversi uffici interni (Polizia 

Amministrativa, Sicurezza Urbana, Centrale Operativa, Servizi ed Eventi, Sinistri stradali), sono stati 

effettuati diversi incontri propedeutici con il personale interessato (Ufficiali e Agenti).  

 

E' stato idoneamente attuato il periodo di affiancamento, successivamente prorogato al 

30.11.2015 per motivate esigenze di servizio.  

 

Con decorrenza 01.12.2015 è avvenuta regolarmente la rotazione degli Agenti e degli Ufficiali.  

 

La rotazione del personale è avvenuta nei tempi e con le modalità previste senza nessun rilievo.  

 

Proseguirà comunque il periodo di affiancamento per garantire lo scambio delle conoscenze, fino 

alla completa autonomia e padronanza delle competenze necessarie. L’obiettivo è stato 

adeguatamente raggiunto.  

 

• Monitoraggio dello stato dei contratti in corso per ridurre l’incidenza del costo sul 

complesso delle spese correnti. 

 

Nell’anno 2015 è stata eseguita un'analisi dettagliata dei contratti in essere con la conseguente 

valutazione delle prestazioni di servizio.  

 

Ai sensi dell’art. 8 comma 8 del D.L. 66/2014 (convertito con L. 89/2014), al fine di ridurre gli 

importi dei contratti in essere aventi ad oggetto “acquisto e fornitura di beni e servizi”, per tutta la 

durata residua dei contratti riguardanti le sanzioni elevate nei confronti di veicoli esteri e di quelli 

riguardanti l’assistenza e la manutenzione degli impianti della videosorveglianza urbana, è stata 

richiesta ed ottenuta la rinegoziazione nella misura del 5% degli importi previsti per i medesimi 

contratti.  

 

In aggiunta alle suddette finalità, si è provveduto a richiedere ed ottenere la medesima riduzione 

del 5% sull’importo previsto per la proposta di contratto per il biennio 2016/2017 riguardante 

l’assistenza e la manutenzione degli apparati radio terminali, portatili, ponte radio in tecnologia 

digitale TETRA. 

 

Inoltre, per il contratto di manutenzione degli impianti ZTL (anni 2016 e 2017) è stata ottenuta una 

riduzione annua dell’importo inizialmente prefissato pari a euro 2.500,00 (euro 5.000,00 per il 

biennio), unitamente alla proroga gratuita del periodo di garanzia dell’intero sistema (n. 8 varchi 

ZTL) dal 15.10.2015 al 31.12.2015 e l’inclusione gratuita del servizio di manutenzione per il varco 
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di Piazza Lega Lombarda, che uscirà dalla garanzia in data 13.03.2017 (nono varco ZTL), fino al 

31.12.2017.  

 

Per ultimo, il recente affidamento del servizio di manutenzione dell’intero sistema di 

videosorveglianza urbana 2016/2017, ha comportato un risparmio biennale pari a euro 31.676,60 

compreso IVA, rispetto all’anno precedente. 

 

• Interventi per trattamenti e accertamento sanitari obbligatori 

 

TSO 57 

ASO 2 

TOTALE 59 

 

• Attività Polizia Amministrativa anno 2015 

 

Di seguito le principali attività svolte dal Nucleo di Polizia Amministrativa: 

 

Verbali L.R. 06/2010 (abusivismo commerciale) 6 

Verbali L.R. 06/2010 (esercizi vicinato) 6 

Verbali redatti ai sensi degli artt. 20 e 23 C.d.S. 20 

Verbale Art. 113 TULPS 6 

Verbali Art. 672 C.P. 1 

Verbale art. 677 C.P. (pubblico esercizio) 1 

Verbali Regolamento Comunale di Polizia Urbana 4 

Verbali Regolamento Comunale Tutela Animali 4 

Verbali ord. 111/02 (commercio itinerante in centro 

e lungo lago) 

1 

Verbale Regolamento Locale di Igiene Tipo 1 

Verbale Reg. Comunale zonizzazione acustica 1 

Verbale ord. 168/2014 (mercato) 3 

Notizie di reato inoltrate all’A.G; 22 

Ordinanze Archiviazione e Ingiunzione del Dirigente 51 

Determine del Dirigente 2 

Ruoli per un totale di € 48.132,49 e relative 

procedure 

33 

Verbali ispezione ex Art. 13/689 60 

Mercati settimanali 103 

Mercato straordinario (Vigilia di Natale) 1 

Sopralluoghi presso Sagre o Feste per il 

posizionamento dei banchi degli operatori 

commerciali su area pubblica con relative operazioni 

di spunta 

6 

Verifiche riguardanti mezzi pubblicitari e pareri 203 
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Commissione Edilizia 

Verifiche di autorizzazioni per occupazione di suolo 

pubblico 

747 

Verifiche possesso Carta d’Esercizio-Fogli Aggiuntivi 

e Attestazioni (Mercato Cittadino) 

226 

Ispezioni ad esercizi di vicinato (13) e pubblici 

esercizi (9) 

22 

Ispezioni attività mercatali 25 

Verifiche vendita giochi pirici su area pubblica ed 

esercizi di vicinato 

181 

Sopralluoghi a pubblici esercizi per accertamento 

criteri di Sorvegliabilità D.M. 564/92 

12 

Pratiche Inquinamenti Ambientali (gestione e 

aggiornamento vecchie e apertura di nuove) 

75 

Verifiche Ordinanze Fermo Ascensori 1 

Verifica attività di suonatori di etnia Rom 10 

Verifiche attività di Circolo Privato 2 

Verifica attività Centro Estetico 3 

Verifica attività artigianale 7 

Verifica attività di Agenzia immobiliare 1 

Verifiche attività di Acconciatore 1 

Verifiche attività di B & B 10 

Verifiche case e appartamenti per vacanze 5 

Verifica attività di Affittacamere 4 

Verifiche provvedimenti emessi da Agenzia delle 

Entrate 

10 

Verifiche Ordinanza Sindacale Slot Machines 18 

 

• Contrasto abusivismo commerciale 

 

Interventi per un totale di ore 324 dedicate 

all’attività di controllo abusivismo commerciale 

75 

Sequestri con relative procedure 29 

Rinvenimenti 55 

Verbale Ordinanza 111/2002 1 

Notizie di reato 22 

Atti redatti 501 

Interventi effettuati 2.008 
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• Attività Nucleo Polizia Amministrativa  

 

Sequestri penali 22 

Sequestri amministrativi 29 

TOTALE 51 

 

• Quantitativo merce – sequestri penali 

 

Borse 3 

Abbigliamento 12 

Cd 613 

Cinture 8 

Dvd 101 

Occhiali 169 

Portafogli 13 

TOTALE 919 

 

• Quantitativo merce – sequestri amministrativi 

 

TOTALE 242 

 

• Quantitativo merce – oggetti rinvenuti 

 

TOTALE 2.250 

 

• Controlli Polizia Amministrativa 

 

Controlli di Polizia Amministrativa 60 

di cui con sanzioni applicate 16 

con esito regolare 44 

 

• Principali attività Nucleo di Polizia Giudiziaria 

Comunicazioni notizie di reato 118 

C.N.R. amministrativa 22 

Annotazioni di P.G. 22 

Annotazioni di servizio 28 

Sommarie informazioni 103 

Spontanee dichiarazioni 4 

Elezioni di domicilio 51 

Individuazioni fotografiche 8 

Verbali compiute operazioni 5 

Inviti a presentarsi 164 
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S.D.I. 220 

Verbali di accompagnamento 2 

Verbali d'arresto 1 

Verbali sequestro 21 

Verbali dissequestro 8 

Nomine ausiliario P.G. 1 

Acquisizioni d'iniziativa 2 

Accertamenti urgenti 1 

Ricezione denunce / querele 110 

Permessi provvisori di guida / circolazione 6 

Richieste casellario giudiziale 21 

Verbali di sopralluogo 10 

Fascicoli fotografici 15 

Acquisizioni immagini video 6 

Rilevazione sinistri stradali gravi 3 

Rilievi planimetrici complessi 1 

Attività delegata  

Deleghe d'indagine 69 

Acquisizioni 11 

Distruzioni veicoli / documenti / altro 17 

Interrogatori 7 

Elezioni di domicilio 41 

Sommarie informazioni 52 

Notifiche 520 

Verbali di vane ricerche 66 

Rogatorie internazionali 9 

Tentativi di conciliazione 2 

Perquisizioni personali / locali 1 

Attività varia  

Comunicazioni con Autorità Giudiziaria 721 

comunicazioni con Forze di Polizia 570 

Comunicazioni con Comandante 21 

Comunicazioni con altri Enti/Uffici 277 

Comunicazioni con privati 739 

Restituzioni veicoli - documenti 140 

Servizi - interventi esterni 113 

Servizi - interventi con altre FF.PP. 8 

Interventi sanzionatori 3 

Testimonianze Tribunale 8 

Missioni - manifestazioni - corsi 26 

Rapporti mensili edilizia 12 
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• Sistema integrato di sicurezza urbana 

 

Con riferimento alle attività svolte nell’anno 2015 sono state messe in atto le azioni che di seguito 

vengono indicate.  

 

� Tracciabilità Targhe 

 

Di fondamentale importanza è stata la collaborazione e la sinergia tra Polizia Locale e Forze di 

Polizia dello Stato nell’ambito dei Patti per la Sicurezza. 

 

In questa ottica è stato realizzato il progetto “Tracciabilità targhe” con l’attivazione della Centrale 

Master presso la Questura di Lecco e delle centrali secondarie presso Polizia Locale, Comando 

Provinciale Carabinieri, Polizia Stradale, in grado di operare con il Sistema Centrale Nazionale 

Targhe e Transiti nell’ambito del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato. 

 

I transiti vengono attualmente monitorati dalle 40 telecamere perfettamente funzionanti. Il 

collegamento con il SCNNT (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti - Centro Elettronico 

della Polizia di Stato) è operante a pieno regime.  

 

Parliamo di un articolato sistema di tracciabilità delle targhe dei veicoli e monitoraggio, 

dall’innegabile efficacia, peraltro testimoniata dagli eccellenti risultati che saranno 

dettagliatamente esplicitati nel corso della trattazione.  

 

In particolare, da un punto di vista tecnico, è un sistema unico sul territorio nazionale, frutto di un 

propedeutico studio sviluppato in sinergia con le Forze dell’Ordine e il Prefetto.  

 

A seguito dell’attivazione definitiva del sistema di tracciabilità targhe, avvenuta in data 

15.09.2015, si è potuto accertare che, in diversi casi riguardanti il perseguimento delle finalità di 

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, è 

stato possibile risalire ed identificare, da parte delle diverse forze di Polizia, persone che si erano 

rese responsabili di gravi reati (12 persone indagate, numerosi casi di rintraccio di veicoli da parte 

della Polizia Locale, 25 casi utili per la Questura, 4 per la Polizia Stradale per il rintraccio di persone 

che avevano causato sinistro stradale e datesi alla fuga).  

 

Di particolare evidenza l’arresto di un noto latitante di origine calabrese. Nel corso delle indagini, 

svolte da un Reparto dell’Arma, è stata possibile l’identificazione dell’area geografica in cui il 

latitante aveva trovato rifugio e si è rivelato di fondamentale importanza il sistema di “tracciabilità 

delle targhe”, installato a cura del Comune di Lecco.  

 

Tale sistema ha consentito di individuare, all’esito di un’attenta analisi svolta in collaborazione tra 

Carabinieri e Operatori della Centrale Operativa della Polizia Locale di Lecco, l’autovettura 

verosimilmente utilizzata per fornire la necessaria assistenza al latitante e che, successivamente 

monitorata, permetteva di individuare l’abitazione ove questi tentava di sottrarsi alla Giustizia. 
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Parole di apprezzamento sono pervenute da parte dello stesso Reparto per l’efficacia del sistema 

di monitoraggio, l’elevata professionalità e specifica competenza palesata dagli addetti alla Polizia 

Locale di Lecco, che hanno prestato parte assolutamente determinante nella positiva riuscita 

dell’importante operazione di Polizia Giudiziaria.   

 

Si precisa inoltre che la gestione degli “alert” avviene in conformità delle linee guida redatte dalla 

Questura e inerenti il coordinamento delle attivazioni degli interventi da effettuarsi dagli organi di 

Polizia.  

 

� Definizione Z.T.L. piazza Lega Lombarda con gestione diretta presso l’Ufficio 

Contravvenzioni 

 

L’impianto è perfettamente funzionante. Vengono regolarmente registrati tutti i transiti e 

sanzionati i veicoli non autorizzati. 

 

� Definizione dei progetti riguardanti le varie richieste d’installazione di impianti di 

videosorveglianza urbana 

 

Per quanto riguarda la Videosorveglianza Urbana nr. 117 sono le telecamere attive e 

perfettamente funzionanti. Il progetto di completamento del sistema di videosorveglianza presso 

Palazzo delle Paure è stato realizzato in ogni sua parte e risulta operativo, con il collegamento con 

la Centrale Master della Polizia Locale e le Centrali secondarie di Questura e Carabinieri.  

 

� Attuazione d’interventi migliorativi presso la centrale di videosorveglianza urbana, 

finalizzati a garantire il miglioramento della risoluzione d’immagine e la velocità 

dell’acquisizione filmati 

 

Il raggiungimento dell’obiettivo è stato possibile attraverso le seguenti azioni: sostituzione di nr. 9 

telecamere con modelli IP di nuova generazione, radicale rinnovamento del software di gestione 

centralizzato all-IP, comprensivo di installazione, configurazione e personalizzazione. 

 

� Definizione dell’architettura della rete dati Ufficio Contravvenzioni al fine di garantirne 

l’ottimizzazione delle procedure riguardo all’attivazione dei nuovi 9 varchi e la 

verbalizzazione delle sanzioni 

 

E’ stato redatto e realizzato uno specifico progetto mediante il quale è stata definita e messa in 

funzione la nuova architettura della rete dati.  
 

 

 

 

 



  
CORPO POLIZIA LOCALE 

 

 

 

14 

• Attività Ufficio Sicurezza Urbana anno 2015 

 

• Cartelle assegnazione controlli 

Cartelle assegnazione controlli aperte 1.564 

Cartelle assegnazione controlli 1.013 

Cartelle n.p.a. 427 

Cartelle atti vari 124 

Comunicazione interforze  224 

Comunicazioni con altri enti 2.020 

Comunicazioni ad uffici comune 2.769 

Comunicazioni con comandante 2.229 

Comunicazioni al personale/ns uffici 1.659 

Comunicazioni con privati 4.379 

Riunioni urp/altro 11 

Interventi esterni 135 

Totale schede portale Regione Lombardia di cui 

schede regione per varie 

schede regione per sinistri 

schede regione per ac 

766 

7 

389 

370 

 

Delega rappresentanza c/o G.D.P. 175 

Redazione ricorsi G.D.P. / Prefettura 49 

Gonfalone/bandiera/manifestazioni 7 

Rappresentanza sost. Comandante 8 

Briefings c/personale 634 

Ricezione denunce 10 

Ricezione querele 4 

Comunicazioni A.G. 2 

Relazioni di servizio 17 

Annotazioni di P.G. 2 

Fascicoli fotografici 9 

Verbali restituzione cose 1 

Verbali di sopralluogo 1 

Interventi sanzionatori c.d.s./altro 2 

Verbali ritiro patente 3 

Notifiche per forze di polizia 3 

Interventi con altre forze di polizia 8 

 


