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I punti chiave

● prevenzione
● lotta al degrado
● favorire la convivenza
● rispondere ai bisogni del territorio
● un servizio complesso per la comunità
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Prevenzione

● Educare, Formare, Informare

● Controlli per la Sicurezza Stradale

● In Ascolto dei Cittadini



  

Educare alla Mobilità

studenti 1679 

ore di lezione 282

classi 78



  

Formare
Progetto Difesa DonnaProgetto Difesa Donna
Contro il Bullismo a ScuolaContro il Bullismo a Scuola

Corsi di autodifesa per le donne e sul bullismo a scuola  
(totale: 292 partecipanti; 19 lezioni)

80

134

78

Difesa Donna - studentesse (scuole superiori di 2°grado)

Difesa Donna - cittadine (7 Circoscrizioni Comunali)

Bullismo - studenti (scuole superiori di 2°grado)



  

Informare
Ocio Alla Truffa!Ocio Alla Truffa!

Un percorso dedicato alle generazioni più anziane, spesso prese di mira 
dai truffatori che si approfittano di loro.

Informare: avvertenze, suggerimenti, consigli pratici su comportamenti da 
tenere e come difendersi.

In collaborazione con la Polizia di Stato: 
conoscenza ed esperienza comuni al 
Servizio di una tra le fasce più deboli.

1 calendario

7 incontri

165 locandine

2000 volantini



  

pattuglie straordinarie dedicate ai controlli stradali notturni (21-02)

pattuglie straordinarie per controlli stradali la mattina presto (5-8)

controlli su camion e conducenti professionali

controlli su pullman turistici e  scolastici
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Controlli per la Sicurezza Stradale



  

Controlli per la Sicurezza Stradale
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TIPO DI VIOLAZIONE

la legenda  segue l'ordine decrescente: da semaforo (2469) ad autotrasporto (27)

Sicurezza Stradale  
(n° violazioni: 6838)

semaforo

velocità

revisione

assicurazione

precedenza

telefonino

manovre irregolari

cinture 

patente scaduta

alcol e guida

sorpasso

omissione soccorso

autotrasporto

r



  

In Ascolto dei Cittadini 

Ufficio mobile – Vigile di quartiere 

 punto d'incontro, ascolto e presa in carico di segnalazioni
 

 300 giornate 

 1500 ore di presenza sulla strada

 5-6 postazioni diverse al giorno per coprire tutto il territorio

 Richieste d'intervento e segnalazioni

21192 telefonate alla Sala Operativa

897       risposte scritte ai cittadini



  

Lotta al Degrado

● Attività di polizia giudiziaria
➔ indagini di rilievo

● Controlli per il decoro urbano
➔ indagini di rilievo



  

Microcriminalità

1458 1458 

notizienotizie

didi

reatoreato

Traffico di stupefacenti tra i minori

Indagini

Arresti

Occupazione abusiva di alloggi

Furti



  

Attività di polizia giudiziaria
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La legenda segue l'ordine decrescente del grafico: 
da indagini delegate (382) a violazioni a occupazione abusiva (4)

Attività di polizia giudiziaria
(totale: 982)

indagini delegate dalla Procura 

denunce 

perquisizioni

furto

sequestri penali

violazioni alla legge sugli stupefacenti

trattamenti sanitari obbligatori (TSO e ASO)

arresti

occupazione abusiva di alloggi



  

Le indagini di polizia giudiziaria
Caratteristica della Polizia Locale è la presenza quotidiana e la profonda conoscenza del territorio.

In questi anni ha puntato l'attenzione sul mondo dello spaccio tra i minorenni, monitorando 
costantemente un grave disagio giovanile.

Ecco alcune operazioni di spicco del 2015.

● operazione Divergence
➔ 1 anno di indagini ed appostamenti; 5 arresti tra cui un pluripregiudicato per droga e traffico di 

armi; interruzione di un consistente giro di droga tra adulti e minorenni

● operazione Green Boys
➔ 1 anno di indagini e appostamenti; mappatura di un intenso giro di eroina; molti minorenni 

coinvolti come consumatori ma anche come spacciatori; un arresto con custodia cautelare in 
carcere

● operazione Meteora
➔ arresto di un giovane spacciatore bulgaro che coordinava un gruppo di spacciatori tutti 

minorenni che vendevano la droga ai coetanei (12 anni il cliente più giovane); l'appartamento 
dove avvenivano i traffici era usato anche come casa di appuntamento

● operazione Pluto
➔ Funghi allucinogeni, Hashish, LSD, Ketamina, ma anche un mini-orto di Marijuana: questo è 

quanto è stato trovato in un appartamento di via Ginnastica. Un arresto e 7 denunce a piede 
libero, tutti dai 24 anni in giù

● rapina con coltello in farmacia
➔ In agosto aveva fatto irruzione nella farmacia di Altura armato di coltello facendosi consegnare 

l'incasso. Dopo soli 4 giorni, grazie alla Polizia Locale, il rapinatore - piccolo spacciatore -  
veniva arrestato. A casa sua sono stati trovati tutti gli strumenti utilizzati per l'atto criminoso.



  

Ubriachezza manifesta

Regole di convivenza urbana

Rispetto dell'ambiente

Immigrazione clandestina

Rispetto degli animali

Controlli per il decoro urbano

704 persone 704 persone 
identificateidentificate

1449 sanzioni 1449 sanzioni 
ai Regolamenti ai Regolamenti 

ComunaliComunali



  

Controlli per il decoro urbano
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La legenda segue l'ordine decrescente del grafico:
da Convivenza (1122) a Immigrazione clandestina (12)

Convivenza 
(totale 1449)

Convivenza (Reg.Polizia Urbana)

Ambiente (Reg.Gestione Rifuti)

Regolamento Benessere Animali

Regolamento "Movida"

Ubriachezza manifesta

Mendicità con cane

Immigrazione clandestina



  

Luglio 2015, il Giardino Pubblico di via Giulia, 
in pieno centro città, è molto frequentato da 
bambini piccoli. Alcuni cittadini segnalano 
comportamenti illeciti nei bagni pubblici. La 
Polizia Locale attiva subito i controlli: ferma 2 
uomini in evidenti atti osceni, denunciandoli.

La Procura della Repubblica incarica la 
Polizia Locale di verificare che si tratti di un 
caso isolato. Dopo 20 giorni di appostamenti in 
borghese, l'indagine mette in luce un 
fenomeno più ampio e preoccupante: la lista 
dei denunciati sale a ben 50 uomini, di ogni 
età.

L'indagine ha avuto vasta eco a livello 
nazionale; il Giardino è tornato ad essere un 
luogo tranquillo.

Operazione "Outside"
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Gennaio 2015, la Polizia Locale decide di dare una 
risposta concreta e forte al problema degli 
"imbrattatori seriali" coloro che danneggiano con lo 
spray muri e manufatti in centro. La quantificazione dei 
danni ammonta a decine di miglaia di euro a carico dei 
cittadini privati e della Pubblica Amministrazione.

In Aprile la Procura della Repubblica dà un ulteriore 
impulso all'indagine che si conclude con la denuncia 
di 8 imbrattatatori, per lo più maggiorenni, per 
danneggiamento e deturpamento.

Per dare un'idea dei danni compiuti da un numero così 
esiguo di ragazzi, queste sono le multe per ogni scritta 
acrivibile con certezza a ciascuno di essi. 
Una media di 142 scritte a testa: 

● Regolamento di polizia urbana: 1039 sanzioni

● Regolamento Rifiuti: 93 sanzioni

Operazione "Stintoretto"



  

Favorire la convivenza

● Controlli Movida

196 notti

84 pattuglie dedicate

1361 controlli

52 violazioni



  

● Il Coordinamento

● I Servizi

● Gli Incidenti

● I Controlli

Rispondere ai bisogni del territorio



  

Il Coordinamento – I Servizi

Servizi

servizi ordinariservizi ordinari
45 pattuglie stradali al giorno divise su 2 turni (orario 7-20)
15 pattuglie specialistiche al giorno divise su 2 turni (orario 7-20)
2 pattuglie notturne al giorno (20-02)

servizi speciali servizi speciali 
supporto viabilistico e specialistico  a 443 manifestazioni cittadine (in 
evidenza nel 2015: Barcolana, Bavisela, Color Run) 

Sala operativa

h24, 365 giorni all'anno

coordinamento delle pattuglie sul territorio

gestione telefonica e via radio del Pronto intervento

punto operativo multiprofessionale nella gestione delle emergenze 



  

Gli Incidenti
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Incidenti rilevati 
(totale 1880)

incidenti solo danni

incidenti con feriti

incidenti mortali



  

I Controlli

Violazioni commerciali

Abusi edilizi

Illeciti ambientali

Controlli anagrafici

Accertamenti tributari

Universo soste



  

I Controlli
         Le attività specialistiche  Le attività specialistiche

Controlli 
(totale: 11679)
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La legenda segue l'ordine decrescente del grafico: da anagrafici (5220) a tributari (363)

anagrafici

commerciale

ambiente 

edilizia

tributari

Violazioni 
(totale: 784)

23

222

539

commercio

edilizia 

ambiente



  

I Controlli 
        Universo soste        Universo soste

Parcheggiare in divieto è una questione di civiltà e di rispetto per gli altri

Totale sanzioni 
grafico

28.405 

Totale sanzioni 
per sosta
 41.921

7826

6936

5224
4831

2927

661

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

La legenda segue l'ordine decrescente del grafico: 
da sosta su carico-scarico (7826) a prcheggi disabili (661)

Soste vietate

sosta su carico-scarico

intralcio ai pedoni

intralcio ai veicoli

ZTL

fermata o corsia  bus-taxi

parcheggi disabili



  

Le soste autorizzate: i Permessi

I Controlli
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La legenda segue l'ordine decrescente del grafico: 
da Disabili (1008) a Giornalisti (13)

Permessi rilasciati nel 2015
(totale: 2144)

Disabili

Ditte e Professionisti

Residenti ZTL

APU temporanee

Medici e Rappresntanti 

Giornalisti



  

I Controlli

Le sanzioni: l'iter dei Ricorsi

Sanzioni archiviate d'ufficio: 146

Sul totale di 57.286 sanzioni:

Ricorsi presentati 566, pari a 1,00%
Ricorsi accolti 435, pari a 0,80%
Sanzioni annullate (d'ufficio) e ricorsi accolti 581, pari a 1,01%

Ricorsi al Prefetto 
(totale 508)

406

102

accolti

respinti

Ricorsi al Giudice di Pace 
(totale 58)

2929

accolti

respinti



  

Protezione Civile Comunale
La Protezione Civile Comunale è inserita 
all'interno della Polizia Locale che 
coordina il gruppo di soli volontari in 
sinergia con la  Protezione Civile della 
Regione FVG

Attività
(totale: 4864 ore)

2116

1213

978

557

Attività di prevenzione 

Attività di formazione 

Attività in emergenza

Attività nelle scuole 



  

Un servizio complesso per la Comunità

● Persone

● Formazione

● Organigramma



  

Persone

Direttore di Area 1

Direttori di Servizio 2

Ufficiali 28

Sottufficiali, Agenti, Ausiliari 198

Personale operativo totale 230

Personale amministrativo 64

Personale totale 294

femmine 70 licenza di scuola media inferiore 4

maschi 160 diploma di scuola media superiore 200

laurea 26

Personale operativo distinto per genere e titoli di studio



  

Formazione

Corso n° corsisti n° ore

Polizia stradale - aggiornamento 30 117

Addestramento (difesa, guida,...) 274 1566

Polizia amministrativa - aggiornamento 80 273

Polizia giudiziaria - aggiornamento 67 535

Informatica e lingue 23 179

Sicurezza (primo soccorso, antincendio,...) 249 996

Altro 340 4012



  

Organigramma



  

... arrivederci al prossimo anno!... arrivederci al prossimo anno!


