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ATTIVITA’ OPERATIVA PER LA SICUREZZA URBANA
L’attività della Polizia Locale ha l’obiettivo generale di garantire che la vita cittadina si
svolga entro canoni di rispetto delle norme che sono dettate per consentire l’ordinata e civile
convivenza e quindi la sicurezza dei cittadini.
Fare sicurezza urbana, intesa come tutto ciò che consente alle persone di svolgere in serenità
tutte le proprie attività (di lavoro, svago, ludiche ecc.), vuol significare svolgere attività di
presidio e controllo del territorio al fine, in primis, di prevenire e poi, se necessario, di
reprimere i comportamenti illeciti. Se si eccettuano l’ordine pubblico e fatti criminosi di
particolare gravità, risulta che la polizia locale è chiamata a garantire la sicurezza urbana - in
collaborazione con le forze di polizia dello Stato - come ha espressamente stabilito il
legislatore con la legge 128/2001 in cui si prevede che la polizia locale partecipi alla
realizzazione di piani coordinati di controllo del territorio. Il presidio del territorio – nel 2009
svolto attraverso 1.110 pattuglie appiedate, 1.967 automontate di cui 302 servizi serali, 76
motorizzate, 1.780 posti di controllo, 995 servizi alle scuole, 101 servizi da assistenza a
pubbliche manifestazioni - costituisce il primo fondamentale elemento nel fare sicurezza
poiché è un momento di conoscenza del territorio e di contatto con la cittadinanza oltre che, di
per sé, un’azione di dissuasione al compimento di atti contrari alla legge. In funzione del
cambiamento che si rende necessario al fine di poter dare adeguata risposta alle esigenze della
cittadinanza, la quale si rivolge alla Amministrazione Comunale chiedendo che la stessa
intervenga per garantire la sicurezza urbana, l’organizzazione del Corpo della polizia locale è
stata disegnata creando efficienti dinamiche operative. Il baricentro della attività della polizia
locale si è quindi spostato dalla polizia stradale (intesa come attività diretta a sanzionare in
particolare talune violazioni come la sosta e la velocità) all’attività che si articola nelle diverse
aree tematiche di competenza come la polizia giudiziaria, ambientale, commerciale ed
amministrativa in genere. Per svolgere un’azione qualificata in queste materie, i nuclei
specialistici svolgono attività già di propria iniziativa, sia in supporto a quella degli agenti
impiegati nel controllo generale del territorio. Pertanto, l’attuale organizzazione conta di due
livelli di intervento e cioè il primo che riguarda l’azione generale di presidio e controllo - a
mezzo di pattuglie appiedate e motorizzate - che monitora lo svolgimento di tutte le attività
che si svolgono sul territorio svolgendo una sorta di filtro e quindi trattando direttamente la
quasi totalità dei fatti illeciti e lasciando “passare” ai nuclei specialistici quei fatti che per la
loro complessità o delicatezza richiedono un intervento particolare, sia in ordine alla materia
che alle dimensioni. La nuova organizzazione ha consentito di contrastare con maggior
efficacia le cause di insicurezza, anche se, per poter garantire l’eliminazione delle stesse,
sarebbe necessario un ulteriore maggior impiego di risorse umane che, purtroppo, non è
possibile garantire, nonostante molto sia stato fatto in relazione al potenziamento dei servizi,
come nel caso della polizia di prossimità. I numeri complessivi – illustrati in dettaglio nelle
pagine che seguono - mostrano una mole di lavoro ingente che va ben oltre quella relativa alle
sole sanzioni per divieti di sosta o per velocità elevata; già la varietà delle sanzioni comminate
per la violazione al codice della strada mostra il controllo su ogni aspetto che riguarda la
sicurezza stradale. Si pensi poi alle attività di polizia giudiziaria, ambientale, commerciale ed
amministrativa in generale che portano ad oltre 34.121 il numero delle illegalità accertate
(senza dimenticare quelle migliaia di violazioni prevenute grazie al presidio stesso).
Accanto all’attività di accertamento c’è poi anche quella legata alla istruttoria dei
provvedimenti (2.011) come nel caso delle occupazioni di suolo pubblico (1.021), della
pubblicità (921) e dei trasporti eccezionali e carrelli elevatori (44).

2

ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO OK
/
SEGUITO DEI
NUCLEI
SPECIALISTICI

CONTROLLO
DELLA
PATTUGLIA
CENTRALE
OPERATIVA

SEGNALAZIONE
DEL
CITTADINO
RISPOSTA
AL
CITTADINO

3

SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO
Ormai le esperienze di molti comuni italiani dimostrano che l’installazione di sistemi di
videosorveglianza urbana ha un impatto significativo sulla riduzione della microcriminalià,
sulla riduzione degli atti vandalici e, più in generale, sull’accrescimento della sensazione di
sicurezza che provano i cittadini.
Al fine di garantire una maggior sicurezza e un miglior controllo del territorio, attualmente la
Polizia Locale dispone di un sistema di videocontrollo distinto in due settori, con finalità e
aspetti differenti.
SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA

COLONNINE SOS
COLONNINE SOS

Il sistema di videocontrollo - installato da sei anni - e potenziato nel 2006 con altre 5 unità,
consente al cittadino di comunicare direttamente con la centrale operativa della polizia locale
per segnalare fatti illeciti e, se necessario, chiedere l’intervento della pattuglia. Il sistema è
costituito dalla Centrale Operativa (situata presso il Comando di Polizia Locale) e da 16
colonnine sparse sul territorio ed in particolare nei parchi pubblici (Museo del Tessile,
Marinai d’Italia, Viale Stelvio, Via Comerio, Via Pastore, via U. Foscolo, via XV Giugno, via
Canton Santo, Villa Gagliardi ), cimiteri (Principale entrata vecchia e nuova, di Borsano e di
Sacconago) e piazze (P.zze Giovanni XXIII, Don Cairoli e Beata Giuliana).
Il numero di chiamate giunte alla centrale operativa (12) dimostra l’efficacia del sistema in
termini di intervento su richiesta dei cittadini.

Caratteristiche tecniche delle Colonnine:
 la registrazione in continua delle immagini, in conseguenza di atti criminosi accaduti
nel campo d’azione delle telecamere, può essere interrotta per evitare che la successiva
attività di archiviazione dati da parte dell’hard disk ne cancelli il filmato. Le autorità
preposte potranno quindi disporre dei fotogrammi relativi all’accaduto per avviare le
procedure del caso.
 In caso di segnalazione la Centrale Operativa può raccogliere le immagini registrate
dalla Colonnina in tempo reale attraverso la rete telefonica.
 Nessuna manutenzione è richiesta presso la Colonnina per la funzione di registrazione.
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SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Data l’importanza assunta dai sistemi di videosorveglianza, il comune di Busto Arsizio si è
attivato già nel 2005 per sviluppare un impianto di videosorveglianza con collegamento
cablato. Tale impianto è stato implementato nel 2006 per coprire con una decina di telecamere
le zone più a rischio della città. Il sistema, installato nel 2005 (n. 8 telecamere), implementato
nell’anno 2006 con tre telecamere, è condiviso con il locale Commissariato di Pubblica
Sicurezza.
L’impianto ha dato subito risultati estremamente positivi tali da indurre il comune ad
ampliarlo, coprendo altre zone, con un investimento significativo, tutto teso al miglioramento
delle condizioni di vita dei cittadini.
È a partire da ciò che nell’anno 2007, il comune di Busto Arsizio presentando il progetto
“Occhio alla Sicurezza” in Regione, in qualità di ente capofila unitamente ai comuni di
Castellanza, Samarate e Vizzola Ticino ha ottenuto il finanziamento regionale di € 280.000
(più alto finanziamento concesso ai comuni) implementando così il “vecchio” sistema
creandone uno a carattere sovracomunale (in alcuni casi ex novo in altri come ampliamento
dei sistemi esistenti), avente la possibilità di visualizzare, gestire, registrare le immagini
presso i Comandi di Polizia Locale delle amministrazioni coinvolte. Il numero totale delle
telecamere presenti sul territorio di Busto Arsizio è stato così implementato di 26 unità, per un
totale di 36 telecamere (tlc).
Ancora oggi le telecamere posizionate si dividono in fisse (1) o dotate di brandeggio (10), le
quali a seguito del finanziamento sono salite a quota tlc 36.

Le prime sono indicate per coprire zone
specifiche, come incroci stradali, passaggi a
livello, ingressi di aree a rischio, in genere
passaggi obbligati. Non richiedono presidio
nel posto di comando e controllo, non offrono
servizi aggiuntivi, inoltre sono economiche.
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Le seconde, a brandeggio offrono servizi
aggiuntivi, ad esempio possono controllare
automaticamente gli ingressi degli esercizi commerciali. Quest’ultime svolgono tutte le
funzioni delle telecamere fissa, richiedono però un presidio per svolgere al meglio tutte le
funzioni non automatiche. È importante segnalare che le immagini che si possono ottenere da
questo genere di telecamere sono di alto dettaglio.

Lo scopo di entrambi i modelli (fisse o a brandeggio) è quello di:
 migliorare il controllo del territorio;
 garantire un maggior livello di sicurezza agli abitanti;
 migliorare la protezione degli esercizi commerciali;
 ricostruire e documentare eventi criminosi;
 rendere più rapida e efficace l’opera della Polizia Locale;
 offrire uno strumento supplementare di controllo alla Polizia di Stato.
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ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE
Trattando di sicurezza urbana, la sicurezza stradale assume un ruolo di primo ordine. I dati
relativi all’incidentalità costituiscono un indicatore importante che dimostra quali sono le
conseguenze gravissime che derivano dalla violazione delle norme di comportamento dettate
dal codice e dal comune senso di prudenza.
Il bene giuridico leso in occasione di un incidente stradale è assai rilevante potendo riguardare
spesso la salute e la incolumità fisica delle persone, giungendo nei casi più gravi addirittura al
sacrificio della vita umana.
È allora evidente che nell’ambito della attività di polizia locale le risorse e l’impegno destinati
a garantire la sicurezza stradale assumono un peso rilevante nell’economia di gestione di tutte
le attività.
L’attività di polizia stradale è, come detto, diretta ad assicurare l’ordinata circolazione
affinché sia garantita la sicurezza degli utenti della strada.
Questa attività si svolge mediante un’azione di costante presidio della rete viaria cittadina al
fine di prevenire la commissione di violazioni, accertare quelle che si verificano ed infine
sensibilizzando gli utenti sulla importanza del rispetto delle norme.
In questa ottica vengono impiegati i più moderni sistemi di rilevazione delle condotte illecite
che sono stati dotati – laddove possibile - di tecnologie che consentono la ripresa delle
violazioni e quindi la riproduzione dell’evento al trasgressore.
I numeri sotto riportati mostrano in modo inequivocabile la mole del lavoro svolto, alla luce
anche del numero di agenti (23), suddivisi su tre turni, assegnati ai servizi esterni, fra cui
quello di polizia stradale.













Numero pattuglie motorizzate: 76
Numero pattuglie automontate: 1.967
Numero di servizi appiedati: 1.110
Numero servizi ausiliari: 680
Numero posti di controllo: 1.780
Numero veicoli controllati: 8.550
Assistenza viabilistica a manifestazioni: 101
Servizi presso le scuole: 995
Interventi per intralcio alla circolazione: 741
Interventi per passi carrai ostruiti: 242
Veicoli rimossi per divieto di sosta: 120
Interventi per buche pericolose sulla sede stradale: 566

Dall’attività di controllo, è derivato l’accertamento di 34.121 violazioni, di cui sopra sono
riportate quelle rilevate con maggior frequenza.
In particolare, si evidenziano i casi di ritiro della patente (156) e della carta di circolazione
(293) perché relativi perlopiù a situazioni che incidono negativamente sulla sicurezza della
circolazione come nel caso dell’omessa revisione del veicolo e del mancato rinnovo della
patente. Questi numeri sono di assoluto rilievo e dimostrano la particolare attenzione che
viene dedicata al rispetto di quelle norme che tutelano la sicurezza.
Altro dato importante è l’accertamento dei casi di guida senza l’assicurazione (88). Questo è
un fenomeno in costante crescita ed è particolarmente grave poiché, in caso di incidente, i
danni non vengono risarciti.
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AUSILIARI DELLA SOSTA
L’attività svolta da parte delle tre ausiliarie alle dipendenze dell’Amministrazione è un’attività
prettamente di controllo del territorio e riguarda l’accertamento delle irregolarità delle soste
in zone centrali ed attigue al centro storico, come di seguito specificato:
PERCORSO ASSEGNATO
Zona Tribunale
(Giardino, Volturno, L.go Po, Caprera, Petrella,
Pergolesi, Libia, Gavinana, Monterosa, XXV Aprile,
Castelfidardo, Diaz, Marsala)
Zona Ferrovie Nord
(Gaeta, Milazzo 1° tr, Ferrucci, Monti, Barsanti,
Bezzecca, Mille, Cairoli, Manzoni, S. Michele, Parona,
Ariberto, Galvani, Q. Sella 1° tr.)
Zona Mercato
(Cagliari, Piemonte, Bersaglieri, Gaeta, Milazzo 1° tr.,
Muratori, Ferrucci, Monti, Barsanti, Foscolo 2°
tr,.Ariosto, Rosselli)
Zona Stazione FS
(Molino, Cadorna, Da Giussano, XX Settem. Sanzio,
Tasso, Oberdan, Vol. Libertà, G. Ferraris, Caprera,
Mameli, Castiglioni, 1° Maggio, Lombardia,
Ponchielli, Da Vinci, Sanzio, Tasso, G. Ferraris,
Bixio)
Zona ospedale
(A. Da Brescia, Formazza, Cremona, Castelfidardo,
Solaro, Italia, S. Giuseppe, Bellini, Maino)
Zona centro
(Manara, Trento Trieste, Mazzini, Einaudi, Concordia,
Foscolo, Correnti, San Giusto, Garibaldi, Galilei, F.lli
D’Italia, Zappellini, Culin, Dante, Plebiscito,
Montebello, Matteotti, Vitt. Emanuele)

NUMERO PRESENZE
37

52

140

125

35

291

680
TOTALE PRESENZE
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AUSILIARI DELLA SOSTA 2006 - 2009
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CONTROLLI POLIZIA STRADALE 2006-2009
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CONTROLLI MIRATI PER LA SICUREZZA STRADALE

Controllo velocità.
Si sono svolti, durante la campagna di sicurezza
denominata “Velocità sotto controllo” n. 36 servizi a
mezzo di autovelox e telelaser, con l’accertamento di
298 violazioni in 20 zone della città.
I servizi sono stati effettuati nelle seguenti vie e con
questa frequenza:
Via XX Settembre (n.6); Via Todi (n.4); Via
Caprera/Via Ferraris (n.1); Via Maestri del
Lavoro(n.1); Via Deledda (n.7); Via Lonate
Pozzolo(n.6); Via Sempione (n.5); Viale Stelvio (n.6);
Viale Boccaccio (n.7); Via Toscana (n.2); Via
Amendola (n.1); Via Palermo (n.1); Via Fagnano (n.4); Viale Diaz (n.1); Via Machiavelli
(n.1); Via Liguria (n.2); Via Samarate (n.2); Via Marco Polo (n.1);Via Magenta (n.2); Via
Corbetta (n.1).
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Controllo ebbrezza.
Si sono svolti, durante la campagna di sicurezza
denominata “Occhio all’alcool”, n. 25 servizi di controllo
sulla guida in stato di ebbrezza.
Sono stati sottoposti al pre-test n. 207 persone; n. 27
persone sono state colte con tasso alcolemico superiore a
quello consentito e quindi denunciate all’Autorità
giudiziaria. I servizi si sono svolti nelle seguenti vie di
maggior percorrenza:
Via Piemonte; Via Montello, Viale Borri; Piazza Manzoni;
Viale Cadorna; Via Magenta; Via Fagnano; Via Lonate Pozzolo; Via Cassano Magnago.

Controllo micro-aree.
Si sono svolti, durante la campagna di
sicurezza denominata “Sicurezza in città,
sicurezza nelle micro-aree”, particolari
controlli che hanno interessato specifiche
zone della nostra città, aree ridotte,
periferiche, quelle cosiddette più a rischio.
Il controllo è stato effettuato con l’impiego
di due pattuglie e, laddove è stato possibile,
con l’ausilio dell’Ufficio Mobile (Servizio
di Prossimità).
Sono stati effettuati n. 15 servizi, fermati e
controllati n. 510 veicoli nelle seguenti
zone: Zona Tribunale; Stazione F.S.;
Sacconago; Borsano; Piazzale dei Bersaglieri; Sant’Anna; Santissimi Apostoli; Madonna
Regina; Ospedale; Tribunale; Museo del Tessile; Via Castelfidardo; Beata Giuliana; Rione
San Carlo.
Controllo cantieri stradali.
Si sono svolti, durante la campagna di sicurezza rivolta alla sicurezza nei cantieri stradali, n.
18 controlli che hanno interessato diverse zone della città comprese nei quartieri del Centro,
Borsano, Madonna Regina,
Sacconago, SS. Apostoli e
Sant’Edoardo.
In un solo cantiere stradale,
quello di via Cremona,
sono state riscontrate delle
irregolarità ed elevata la
relativa sanzione. I cantieri
controllati sono stati i
seguenti: cantiere SS. Apostoli
regolare;
cantiere
S.
Edoardo regolare; cantiere via
Bonsignora
regolare;
cantiere P.le Crespi regolare;
cantiere
via
Cremona
sanzionato; cantiere via Venegoni regolare; cantiere via Pepe regolare; cantiere via
Cadamosto regolare; cantiere piazza Tripoli regolare; cantiere via Gioia regolare; cantiere via
Pindemonte regolare; cantiere via A. da Brescia regolare; cantiere piazza D’Annunzio
regolare; cantiere via Ferrini regolare; cantiere via Martiri di Belfiore regolare; cantiere via
Acqui regolare; cantiere via XV Giugno regolare; cantiere via Cairoli regolare .
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A difesa dei deboli
La campagna di sicurezza denominata “A difesa dei
deboli” e rivolta a tutelare le persone più indifese, ha
interessato diverse postazioni individuate sia per
l’importante flusso della circolazione sia per
particolari fatti legati a sinistri stradali avvenuti in
quelle zone. Sono state controllate 24 postazioni
comprese nelle seguenti vie:
la Zona a Traffico Limitato, il centro storico, Viale
Diaz, Viale Boccaccio, Via XX Settembre, Via
Magenta, Piazzale Solaro e Piazza Rosselli.
Scopo del servizio è stato quello di sensibilizzare l’utente della strada a vivere la stessa nel
rispetto della normativa, facendosi promotore di sicurezza verso i deboli, con particolare
riguardo al rispetto del passaggio dei pedoni sulle strisce pedonali. Sono stati espletati n. 58
servizi ed elevate n. 253 sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 191 del vigente Codice
della Strada nel rispetto del comportamento dei conducenti di veicoli nei confronti dei pedoni.

Controllo emissioni gas di scarico
La campagna di sicurezza rivolta al controllo delle
emissioni dei veicoli che emettono gas di scarico inquinanti
è stata effettuata con lo strumento dell’opacimetro ed ha
interessato le principali arterie della città.
Si sono effettuati n. 11 servizi, controllati n. 66 veicoli in 9
postazioni nelle seguenti vie:
Viale Boccaccio, Via Lonate Pozzolo/Allodole, Via
Piemonte, Viale Borri, Via Sempione, Piazza Don Ballabio,
Piazzale dei Bersaglieri, Via Deledda e Via Cassano.

Controllo Drug-test
Durante la campagna di sicurezza, denominata “Drug-Test”,
si è provveduto ad un attento controllo verso coloro che si
mettono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope, tale controllo ha interessato le principali arterie
della città e precisamente:
Via Piemonte, Viale Boccaccio, Via Lonate Pozzolo, Viale
Borri, Via XX Settembre, Via Sempione, Piazza Don
Ballabio, Piazza Solaro, Piazza Dei Bersaglieri e Via Ferrini.
Sono stati eseguiti 82 test di cui 4 sono risultati positivi,
contravvenendo all’art. 187 del vigente Codice della Strada.
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Controllo edifici abbandonati
La campagna di sicurezza effettuata con specifici controlli
agli edifici abbandonati e occupati abusivamente è avvenuta
in un’ottica di contrasto dell’immigrazione clandestina, che
trova in questi edifici un punto di appoggio alla precaria
situazione di permanenza illegale sul territorio dello stato.
Si sono controllati n. 7 immobili situati nelle seguenti vie:
Volterra, Matteotti, piazzale De Gasperi, viale Duca
D’Aosta, Magenta, vicolo Clerici e viale Della Repubblica.
In questi immobili sono state trovate sette persone
clandestine di cui sei extracomunitari e una italiana, denunciate per il reato di invasione di
edificio ai sensi dell’art. 633 del vigente Codice Penale.

Controllo occupazione di suolo pubblico
Durante la campagna di sicurezza, denominata “Occupare la strada”, si è provveduto ad
effettuare più
controlli inerenti le occupazioni abusive
riscontrate
sulla sede stradale.
Sono
state
individuate 28 occupazioni che hanno
interessato
diverse zone della città comprese nei quartieri
del
Centro
storico, Borsano, Madonna Regina, Sacconago e
SS. Apostoli.
In 3 occupazioni sono state riscontrate delle
irregolarità ed
elevate le relative sanzioni amministrative.

Assistenza ingresso e uscita alle scuole
La polizia locale ha garantito il presidio delle scuole con n. 995 servizi ove si è resa
necessaria la presenza degli agenti per la delicatezza della situazione viabilistica. In
particolare, si è prestato servizio presso 8 Scuole: Tommaseo, Prandina, Morelli, Schweitzer,
Pontida,
Pascoli,
Manzoni
e scuola
dell’infanzia Sant’Anna
di piazza Trento Trieste.
Altre 18 Scuole sono
state
presidiate
dai
volontari:
S.
Anna,
Schweitzer via Comerio,
Tommaseo,
Prandina,
Rossi, Parini, Poliplesso
Pertini,
Negri,
De
Amicis via Pastrengo,
Pieve di Cadore, Maria
Immacolata, Crespi, Moro,
De Amicis/Bossi, Polo,
Bertacchi,
Bellotti,
Puricelli.
L’assistenza
agli alunni è stata affidata,
mediante
contributo,
all’Associazione
di
volontariato Pronto Intervento Protezione civile. L’assistenza è stata così garantita da gennaio
a giugno 2009 e dall’avvio delle lezioni a settembre 2009 e fino al termine delle lezioni il
prossimo giugno 2010. Il personale dell’Associazione di volontariato Pronto Intervento
Protezione civile ha inoltre collaborato all’iniziativa “Pedibus” realizzata nelle Scuole
Primarie Tommaseo e De Amicis.
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ISTRUTTORIE RELATIVE A PROVVEDIMENTI CHE INCIDONO
SULLA SICUREZZA STRADALE
Nonostante poco si sappia in ordine alla attività di istruttoria amministrativa svolta dal
personale di polizia locale, va detto che taluni uffici si occupano di migliaia di procedimenti
(2.011) diretti al rilascio di autorizzazioni che incidono soprattutto sulla sicurezza della
circolazione stradale.
Ciò è tanto più evidente se si pensa al numero di istruttoria in materia di impianti pubblicitari
(921), di occupazione della sede stradale (1021) e di trasporti eccezionali e carrelli elevatori
(44).
Il dato generale (2.011) merita una particolare attenzione perché se si tiene conto del fatto che
per ogni istruttoria c’è almeno un sopralluogo, emerge con assoluta evidenza la mole di
lavoro svolta dagli agenti preposti.
La sicurezza stradale si consegue infatti anche regolamentando la attività che i privati vanno
poi a svolgere sulla sede stradale mediante occupazioni della stessa, mediante il suo utilizzo
in condizioni eccezionali (trasporti eccezionali) nonché con attività che incidono sulla
attenzione dei conducenti durante la guida (pubblicità).
Di seguito sono riportati i dati riepilogativi relativi a tutte le attività svolte presso l’Ufficio di
Polizia Amministrativa.
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ATTIVITA’ DI SICUREZZA VIABILISTICA
L’attività svolta dall’Unità Operativa Sicurezza Viabilistica nell’anno 2009 è stata la
seguente:

istituzione di un unico sportello per il rilascio di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla
osta in materia di viabilità;

istituzione di tutte le ordinanze riguardanti il C.d.S. con relativo studio e coordinamento
per la posa della cartellonistica e della segnaletica orizzontale;

emissione delle Ordinanze e coordinamento di tutte le gare ciclistiche, podistiche e
automobilistiche che si tengono annualmente sul nostro territorio, con rilascio delle
relative autorizzazioni ed inoltro delle stesse alle autorità competenti(Provincia e
Prefettura);

emissione delle Ordinanze e autorizzazioni delle manifestazioni culturali (carnevale,
mercatini, fiere, “Vieni in centro il Giovedì”, ecc....), sportive (manifestazioni presso il
Palapiantanida, la pista di Atletica o la piscina di via Manara), religiose (via Crucis,
Missione Cittadina e Feste patronali), con studio della posa della segnaletica e dei
percorsi alternativi;

emissione delle Ordinanze di chiusura strade per lavori vari (posa tubature acqua e gas,
demolizioni fabbricati, rifacimento manto stradale e costruzione nuove rotatorie e posa
rete teleriscaldamento) con relativo studio della segnaletica stradale e della viabilità
alternativa;

coordinamento con A.Ge.S.P. segnaletica per le segnalazioni di ripristino della
segnaletica verticale ed orizzontale presente sul territorio o per la posa di segnaletica a
seguito dell’emissione di nuove ordinanze;

ampliamento della ZTL con installazione di un sistema automatico di rilevamento degli
accessi abusivi in via Roma e San Gregorio;

studio relativo allo spostamento di alcune linee e fermate degli autobus sopralluoghi in
collaborazione con l’Ufficio Viabilità del Settore Opere Pubbliche e i competenti uffici
della Provincia;

collaborazione con l’ufficio Strade del Settore Opere Pubbliche per la realizzazione di
una nuova rotatoria in piazzale Kennedy;

rilascio del parere di competenza delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico e
di pubblicità su area pubblica;

rilascio nulla osta per il transito dei veicoli con trasporto eccezionale;

rilascio nulla osta per la circolazione di carrelli elevatori su strada ai sensi dell’art. 114
del C.d.S. e dell’art. 298 del Regolamento di esecuzione;

rilascio autorizzazioni ai passi carrai in deroga, come previsto dall’art. 46 del
regolamento di esecuzione del C.d.S.;

rilascio e rinnovo delle autorizzazioni al transito nelle Z.T.L. e rilascio delle
autorizzazioni provvisorie alla sosta;

evasione corrispondenza con relative risposte scritte ai cittadini, previo sopralluoghi
vari;

collaborazione costante con gli uffici del Settore 8° Strategie Territoriali Opere
Pubbliche Infrastrutture, per problematiche varie (costruzione nuove rotonde, semafori,
piste ciclabili, nuovi parcheggi, nuovo raccordo ferroviario, ecc…);

17




collaborazione con l’Assessorato per le risposte ai cittadini relativamente a lamentele
e/o richieste sulla viabilità;
ricevimento giornaliero del pubblico.

Nel periodo di riferimento i dati numerici relativi al lavoro svolto dall’Ufficio sono i seguenti:
- totale nuove ordinanze emesse
230 di cui:
per chiusura strade
142
per nuova segnaletica
46
per manifestazioni sportive
42
- pratiche autorizzazioni passi carrabili
11
- permessi al transito nelle Z.T.L. rilasciati
922
- permessi inseriti nel portale Z.T.L.
1523
- permessi di sosta provvisori
377
- permessi sosta per disabili nuovi
317
- permessi sosta per disabili rinnovati
205
- posta evasa (lettere, e-mail e fax)
600
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CODICE della STRADA: TOTALE E VIOLAZIONI PIÙ RICORRENTI
Sono state accertate 34.121 violazioni alle norme del codice della strada di cui:
 n. 10.351 violazioni art. 7 C.d.S. per transito in Z.T.L.
 n. 3908 violazioni art. 7 C.d.S. per soste vietate
 n. 333 violazioni art. 7 C.d.S. per mancato rispetto obblighi, divieti e limitazioni
imposti dalla segnaletica stradale verticale
 n.
15 violazioni art. 72 per mancanza dispositivi
 n.
84
“
“
79 “ dispositivi alterati
 n.
323
“
“
80 “ omessa revisione
 n.
1234 “
“ 126 bis mancata dichiarazione dati conducente
 n.
181
“
“ 141 “ velocità non moderata
 n.
322
“
“ 142 “ velocità oltre il limite
 n.
172
“
“ 145 “ mancata precedenza
 n
894
“
“ 146 “ violazione segnaletica
 n.
15
“
“ 148 “ sorpasso vietato
 n.
57
“
“ 154 “ manovre vietate
 n.
10
“
“ 155 “ rumori molesti
 n.
5197 “
“ 157 “ soste irregolari
 n.
441
“
“ 158 “ per soste in corrispondenza scivoli per invalidi
 n.
173 “
“ 158 “ per soste nello spazio riservato fermata autobus
 n.
410
“
“ 158 “ per soste in corrispondenza intersezioni
 n.
452 “
“ 158 “ per soste su passaggio pedonale
 n.
699
“
“ 158 “ per soste prossimità d’intersezione
 n.
477
“
“ 158 “ per soste sugli spazi riservati veicoli per invalidi
 n.
782 “
“ 158 “ per soste su marciapiede
 n.
133 “
“ 158 “ per soste su passo carrabile
 n.
39
“
“ 170 “ trasporto su ciclomotore/motociclo
 n.
23
“
“ 171 “ mancato uso del casco
 n. 297 “
“ 172 “ mancato uso cinture di sicurezza
 n. 527 “
“ 173 “ uso di telefonino/ non uso occhiali
 n. 432 “
“ 180 “ mancata esibizione della documentazione
 n. 28
“
“ 186 “ guida in stato di ebbrezza
 n.
5
“
“
187 “ guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope
 n. 16
“
“
89 “ omessa fermata in caso di incidente
 n. 258
“
“
191 “ omessa precedenza ai pedoni
 n. 88
“
“ 193 “ mancanza assicurazione
Totale patenti ritirate n. 156 di cui:
 n. 76 “
“
“
“
“ 126 C.d.S. Patente non rinnovata
 n. 9 “
“
“
“
148 C.d.S. Sorpasso
 n. 24 patenti guida per violazione art. 186 C.d.S. Guida in stato di ebbrezza alcolica
 n. 44 "
per Decreto Sospensione emesso da Prefetture.
n. 239 pratiche patenti per Ordinanze emesse dalle Prefetture di cui n. 42 patenti
restituite e n. 32 ritirate.
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Totale carte circolazione ritirate n. 293
 n. 290 carte circolazione per violazione art. 80 C.d.S. per omessa revisione;
 n 1 “
“
“
art. 94 C.d.S. per omesso trasferimento di proprietà;
 n. 2 “
“
“
art. 78 C.d.S per omessa aggiornamento carta circolazione.
L’accertamento delle suddette violazioni ha conseguentemente comportando una mole
importante di lavoro per la gestione dei procedimenti. in particolare:
 n. 38 segnalazioni per ciclomotori non sottoposti a revisione periodica;
 n. 83 fermi amministrativi di cui n. 73 con affidamento in custodia del veicolo;
 n. 104 sequestri amministrativi;
 n. 46 dissequestri;
 n. 62 pratiche per esibizione di documenti in violazione all’art. 180 C.d.S. per altri
Comandi;
 n. 1973 verbali notificati ai relativi destinatari per mancata contestazione della violazione
nell’immediatezza del fatto e per notifica ai proprietari;
 n. 921 inviate comunicazioni agli interessati per avviso di pagamento parziale di quanto
dovuto;
 richiesti a mezzo posta n. 440 informazioni per art. 126 bis C.d.S. per preavviso
accertamento con oblazione già effettuata;
 n. 690 verbali rielaborati per notifica all’effettivo proprietario del veicolo sanzionato, per
avvenuto cambio di proprietario o di residenza;
 n. 1936 comunicazioni trasmesse alla Prefettura di Varese per “ 2° violazione nel biennio
anno 2009”;
 n. 05 discarichi di cartelle esattoriali per ricorsi accolti dal Giudice di Pace e per i motivi
consentiti dalla legge;
 n. 59 pratiche per pagamenti rateali;
 n. 3186 verbali elaborati per trasmissione dati al CED, pari ad un totale di n. 14.467 punti
decurtati;
 n. 116 provvedimenti elaborati per rimborso di pagamenti doppi;
 n. 681 verbali elaborati per accertamenti Rosso Stop;
 n. 170 pratiche espletate per notifiche attinenti violazioni C.d.S. tramite messi comunali
dell’Amministrazione e di altri Comuni;
 n. 82 ordinanze sindacali emesse per violazioni ai regolamenti comunali.
Sanzioni Art. 142 2006 - 2009
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GESTIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Il personale addetto all’Ufficio Front Office è stato a disposizione del pubblico per:
informazioni su cartelle esattoriali; ritiro e riconsegna patenti di guida; visionare immagini
riferite ai rilevatori di velocità ed infrazioni semaforiche; il disbrigo delle pratiche inerenti alla
rateizzazione delle sanzioni amministrative; effettuare il collegamento con gli uffici comunali
in riferimento alla corrispondenza; lo svolgimento delle pratiche di sequestri e fermi
amministrativi; consegna modulo dei dati in riferimento all’art. 126/bis. Il Comando, tramite
il suo Centro di elaborazione dei verbali, gestisce poi il procedimento per la riscossione delle
sanzioni relative a violazioni accertate. La riscossione può aversi nella immediatezza della
violazione ed allora il procedimento risulta semplice e rapido, ma può anche concludersi
soltanto con la riscossione coatta ed in questo caso la procedura risulta molto lunga e talvolta
assai complicata. Il personale dell’Unità Operativa Semplice Front Office – Ufficio Verbali
svolge inoltre una importante attività di indagine amministrativa e talvolta penale che ha un
riflesso sulla sicurezza stradale in tutti quei casi in cui sorgono sospetti sulla autenticità dei
documenti di guida (patente) e di circolazione (carta di circolazione) che il conducente non ha
esibito all’atto del controllo su strada oppure in quei casi ove il documento viene esibito ma
per il quale si nutrono sospetti sulla sua autenticità. Il numero di 34.121 violazioni accertate
rappresenta un importante indicatore delle dimensioni del lavoro che viene svolto nell’ambito
del contenzioso. L’Ufficio addetto beneficia della riorganizzazione avvenuta nel 2002 - e
quindi dell’outsourcing di taluni servizi - che ha consentito di ridurre al minimo il personale
impiegato in mansioni impiegatizie, specialmente se si considera che fino a pochi anni
addietro era assegnata per i medesimi compiti il 50% in più di risorsa umana a fronte di circa
il 30% in meno di procedimenti da seguire. Va poi evidenziato che il Comando deve inoltre
garantire una molteplicità di servizi che derivano dalla applicazione delle sanzioni come la
restituzione di documenti ritirati (patenti, carte di circolazione), di veicoli sottoposti a fermo
amministrativo (ciclomotori per trasporto di passeggero) o sequestro (veicoli sprovvisti di
copertura assicurativa).
RICORSI
Avverso i verbali contestati, sono stati presentati 147 ricorsi alla Prefettura di Varese e 746
opposizioni al Giudice di Pace. Sono state inviate n. 165 comunicazioni ai cittadini e n. 250
comunicazioni alla Prefettura inerenti i ricorsi presentati. La percentuale di contenzioso
nonostante sia quadruplicata rispetto l’anno 2008, ed è pari al 2,82% è comunque ancora
molto bassa, a dimostrazione dell’operato degli agenti di polizia locale.
Sotto è riportato il trend dei ricorsi dal 2005 al 2009 che dimostra il costante calo.
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LA CENTRALE OPERATIVA
La Centrale operativa costituisce il “cuore” del Comando, poiché ad essa giungono le
chiamate telefonate dei cittadini e le chiamate degli operatori in servizio sul territorio. Il
personale di centrale s è occupato anche del ricevimento del pubblico.
SEGNALAZIONI CENTRALE OPERATIVA ANNO 2009
I° SEMESTRE
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
INCIDENTI
DIVIETI DI SOSTA
PASSI CARRAI
SOSTE CON RIMOZIONE
VEICOLI SOSP. FURTO
INTERVENTI VIABILITA'
INTERVENTI RUMORI MOL.
RICHIESTE DA C.TO
RICHIESTE DA C.C.
RICHIESTE DA VV.FF.
RICHIESTE DA C.R.I. 118
T.S.O.
CANI RANDAGI
FUOCHI
AMBROSIA
EXTRACOMUNITARI
BUCHE
SEGN. A AGESP
SEGNALETICA
AGESP-ACQUA E GAS
AGESP-NETTEZZA URBANA
SEGNL. A ENEL
SEGNAL. TELECOM
SEGNAL. LAMPIONI SPENTI
SEGNAL. UFFICIO VERDE
SEGNAL. AVARIA SEMAFORI
BEGHELLI
PARCOMETRI

TOTALI

40
64
18
8
21
31
9
6
4
4
3
0
20
2
0
4
81

65
80
22
9
11
43
7
1
1
2
6
4
13
8
0
5
78

56
61
19
14
11
15
9
5
11
7
4
3
13
8
0
10
41

84
82
24
7
29
52
26
5
3
3
2
3
37
7
0
22
59

59
78
19
10
13
49
12
4
6
4
6
4
18
2
0
18
73

71
69
19
10
12
32
16
9
6
3
4
3
14
1
0
11
51

3
4
6
4
0
9
12
10
4
15
382

17
1
17
9
0
9
7
9
0
5

11
5
8
9
0
9
4
13
6
3
355

2
14
2
2
4
4
4
13
2
3
500

4
9
15
7
4
13
9
12
0
16
464

10
16
12
4
7
21
12
13
0
8
434

429
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SEGNALAZIONI CENTRALE OPERATIVA ANNO 2009
II ° SEMESTRE
LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
INCIDENTI
DIVIETI DI SOSTA
PASSI CARRAI
SOSTE CON RIMOZIONE
VEICOLI SOSP. FURTO
INTERVENTI VIABILITA'
INTERVENTI RUMORI MOL.
RICHIESTE DA C.TO
RICHIESTE DA C.C.
RICHIESTE DA VV.FF.
RICHIESTE DA C.R.I. 118
T.S.O.
CANI RANDAGI
FUOCHI
AMBROSIA
EXTRACOMUNITARI
BUCHE
SEGN. A AGESP
SEGNALETICA
AGESP-ACQUA E GAS
AGESP-NETTEZZA URBANA
SEGNL. A ENEL
SEGNAL. TELECOM
SEGNAL. LAMPIONI SPENTI
SEGNAL. UFFICIO VERDE
SEGNAL. AVARIA SEMAFORI
BEGHELLI
PARCOMETRI

TOTALI

TOTALI

71
69
17
8
38
53
55
2
2
3
3
17
4
13
13
3
3

40
46
6
7
27
43
35
1
1
3
4
1
27
8
5
16
15

54
70
18
7
10
42
11
4
3
6
3
3
19
2
31
18
31

74
86
26
13
28
46
21
2
1
2
5
1
18
2
0
16
19

54
62
22
15
4
31
13
2
4
2
3
3
19
0
0
11
22

73
80
32
12
28
83
9
3
1
5
2
1
17
3
0
10
83

741
847
242
120
232
520
223
44
43
43
45
29
232
53
40
151
566

19
2
10
14
14
12
0
2
0
2
459

9
4
26
5
1
7
6
16
0
4
363

9
4
9
4
0
15
3
20
0
6

16
6
28
3
1
15
4
6
0
7
446

7
5
25
4
0
23
11
18
0
9

18
18
15
7
2
7
1
11
0
7

128

402

23

369

528

77
194
60
20
142
87
155
12
85
5131

CENTRO STUDI INCIDENTALITA’ STRADALE – CE.S.I.S.
L’esame della incidentalità stradale mostra innanzitutto un dato importante cioè che, a fronte
di 627 sinistri rilevati, sono state accertate 543 violazioni alle norme del codice della strada.
Ciò significa che il comportamento scorretto dei conducenti è la causa, in modo pressoché
esclusivo, della incidentalità. In particolare, in 87 casi la omessa precedenza, in 98 la velocità
irregolare ed in 9 casi il sorpasso vietato hanno causato l’incidente.
La guida in stato di ebbrezza costituisce ormai un dato costante nella attività di controllo di
polizia stradale (n. 23 casi). Al fine di sviluppare una più efficace azione di controllo, si
persegue nell’uso dell’etilometro per svolgere servizi ad hoc per il contrasto di questo
pericoloso comportamento alla guida di veicoli.
Di seguito è indicato il dato riepilogativo.
TOTALE INCIDENTI STRADALI RILEVATI N° 627
N° 287
N° 336
N° 04

SINISTRI SENZA FERITI;
SINISTRI CON FERITI di cui n. 5 in prognosi riservata
SINISTRI CON ESITO MORTALE

Delle persone decedute: 2 conducevano un velocipede e 1 era un pedone.
TIPOLOGIE DI DINAMICA







n. 267
n. 110
n. 74
n. 39
n. 65
n. 72

scontro frontale
scontro laterale
tamponamento
investimento pedone
uscita fuori strada/perdita di controllo
altro
SINISTRI AVVENUTI ALLE INTERSEZIONI N° 350




n. 262 ad intersezioni non semaforiche
n. 88 ad intersezioni semaforiche
VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMM.VE AL C.d.S. N° 324












n. 87 per art. 145 (omessa precedenza agli incroci)
n. 98 per art. 141 (velocità irregolare)
n. 04 per art. 148 (sorpasso irregolare)
n. 24 per art. 80 (mancanza di revisione veicolo)
n. 48 per art. 154 (manovre scorrette)
n. 38 per art. 149 (distanza di sicurezza)
n. 16 per art. 191 (comportamento nei confronti dei pedoni)
n. 01 per art. 170 (trasporto passeggero su ciclomotori)
n. 08 per art. 172 (uso cinture di sicurezza)
n. 219 altri casi
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NOTIZIE DI REATO PER VIOLAZIONI PENALI N° 34



n. 23 per art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza)
n. 11 per art. 189 C.d.S. (omissione di soccorso e fuga in sinistro), n. 11 autori
individuati.
SEGNALAZIONI




n. 203
n. 49

sospensione patente
revisione straordinaria

Incidenza Sinistri dal 2001 al 2009
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ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA E PUBBLICA SICUREZZA
Nel radicale mutamento di funzioni della Polizia Locale, che è chiamata a garantire la
sicurezza urbana, l’attività di polizia giudiziaria assume un ruolo sempre più importante
poiché spesso le condotte illecite più gravi configurano fattispecie di reato, sia che si operi
nell’ambito della circolazione stradale (es. guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso,
falsificazione di documenti ecc.) che di polizia ambientale (abbandono di rifiuti),
commerciale (prodotti alterati) e sicurezza urbana (disturbo della quiete pubblica ecc.).
L’attività di polizia giudiziaria è svolta sia ad iniziativa del Comando che su delega della
Autorità Giudiziaria. Quella ad iniziativa nasce dalla raccolta della notizia di reato in
conseguenza dei controlli svolti, sia in occasione delle denunce e querele sporte dai cittadini
vittime di reato. L’attività di pubblica sicurezza ha riguardato anche l’azione di contrasto alla
immigrazione clandestina che quest’anno non ha portato ad alcuna espulsione coatta per
mancanza di vettori. Le persone extracomunitarie sottoposte a fotosegnalamento sono state 15
ed agli stessi è stato notificato il decreto di espulsione. Indicativi sono i numeri relativi alle
comunicazione di reato (108), alle persone interrogate (6) alle persone identificate (130), agli
oggetti rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari (205), agli atti notificati per conto della
Autorità Giudiziaria (383) e gli atti delegati dalla medesima.
Nell’ambito dell’attività investigativa dal Nucleo Investigativo sulla Criminalità Comune
(N.I.C.CO) sono stati effettuati n. 44 controlli per conto dell’Aler e n. 269 segnalazioni al
Sistema investigativo del Ministero dell’Interno (SDI).
AZIONI DIRETTE AL CONTRASTO DELLA IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Tali azioni, caratterizzate da un’attenta e delicata attività investigativa, sono state svolte
impiegando prevalentemente il personale adibito al presidio e controllo del Territorio e del
Nucleo Investigativo sulla Criminalità Comune (N.I.C.CO).

CONTROLLO LAVORATORI STRANIERI OCCUPATI IN PUBBLICI ESERCIZI
Sono stati controllati n. 7 pubblici esercizi:
Bar Pasticceria C. – dipendente cubano - esito regolare
Bar D. – nessun dipendente straniero - esito regolare
Bar C. C. – nessun dipendente straniero - esito regolare
Bar Ristorante R.A. – nessun dipendente straniero – esito regolare.
Bar A. C. nessun dipendente straniero – - esito regolare
Bar F.C. – nessun dipendente straniero –– esito regolare
Bar D. A. – titolare cinese e un dipendente cinese - esito regolare
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RIEPILOGO ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Comunicazioni notizie reato A.G.
Indagini per Procure e Comandi
Persone escusse a SIT
Tentativi conciliazione esperiti
Persone identificate
Sequestri effettuati corpi di reato
Ufficio Immigrazione- Extracomunitari Accertamenti
Attività P.G. di iniziativa
Attività P.G. delegata
Atti notificati
Atti sub-delegati
Atti non notificati per irreperibilità
Extracomunitari identificati
Espulsioni + inviti
Arresti in flagranza
Rinvenimento e restituzione mezzi e oggetti

108
29
06
0
130
11
16
143
99
383
11
39
20
11
1
205

REATI RICORRENTI
Sostituzione di persona
Rifiuto di indicazioni identità personale
Omissione di soccorso
Guida in stato di ebbrezza alcolica
Guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti
Guida senza patente
Resistenza e violenza a P.U.
Minacce
Oltraggio e minacce
Omicidio colposo
Lesioni colpose
Denuncia per Furto
Simulazione di reato
Art. 80 TULPS
Atti osceni
Invasione di edifici
Invasione di edifici + danneggiamento
Danneggiamento + deturpamento
Denunce
Truffa
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4
1
4
28
4
7
1
1
1
3
4
5
1
1
2
5
1
3
19
1

ATTIVITA' N.I.C.CO. 2005 - 2009
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269
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Accertamenti d’iniziativa e su
segnalazione

65

104

56

120

146

Pratiche A.L.E.R.

31

33

43

56

44

Pratiche per Tribunali vari

14

9

8

17

0

Segnalazioni SDI

0

99

102

125

269
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IL SERVIZIO DI POLIZIA DI PROSSIMITÀ
Il “Servizio di prossimità” nasce per rispondere alla necessità di semplificare il passaggio tra
le richieste dei cittadini e le risposte dell’Amministrazioni e per suscitare nei cittadini la
percezione di non essere soli di fronte ai problemi, ma di avere un interlocutore in persona che
li ascolti e sia in condizione di dare delle risposte, ha dato ottimi risultati.
La prossimità si può inserire nella rete dei servizi già presenti sul territorio comunale;
qualifica in modo complesso l’attività di polizia di sicurezza; la “vicinanza fisica” al cittadino
è il carattere più evidente di questo servizio: vuole essere un aiuto, una sorta di “rapporto di
buon vicinato” in una realtà sociale come può essere la nostra città in cui è difficile incontrare
anche il proprio vicino di casa e soprattutto avere con lo stesso un rapporto amichevole.
La Prossimità ha avvicinato l’Amministrazione ai cittadini, semplificando le problematiche
logistiche dovute alla vastità del nostro territorio e quindi alla distanza tra i vari Rioni e il
nostro “Palazzo Municipale”.
Per ogni Rione si sono trovate le postazioni che meglio hanno permesso di relazionare con i
cittadini, sono stati individuati i luoghi – vie o piazze - dove i cittadini sono soliti aggregarsi,
postazioni che sono state considerate “il cuore del rione” stesso.
Ecco in elenco le seguenti postazioni fisse, i cosiddetti “Security Point” presenti sul territorio:
Rione Beata Giuliana
Rione S. Giuseppe
Rione S.S. Apostoli
Rione S. Anna
Rione Borsano
Rione Sacconago
Rione Madonna Regina

Rione Redentore
Rione Frati
Sant’Edoardo
Rione S. Michele
Rione Centro
Rione Brughetto

Postazione fissa “Security Point”
P.zza Chiesa B.Giuliana
“
“
Largo S.Giuseppe
“
“ P.zza D.Cairoli - Torino/Redipuglia
“
“
Piazza S.Anna
“
“
Piazza Toselli
“
“
P.zza C. Noè/P.zza S.T. Pozzi
Postazione fissa “Security Point”
Cim.Princ/ P.zza D.Brivio
“
“
P.zza Ratti/Via Cav.Azimonti
“
“
XX Sett./C.M.Piazza/ VolRione
“
“
Viale Alfieri
“
“
Parco Museo Tessile
“
“
P.zza Bersaglieri
“
“
Piazzale Santa Croce

L’istituzione di questi punti di ascolto si sono rivelati atti ad intercettare le situazioni di
disagio, configurando interventi diversi ma complementari al servizio istituzionale, formale
della Polizia Locale, con lo scopo di ampliare quella rete di conoscenze sempre più
approfondite del nostro territorio e contribuendo ad aumentare la percezione di sicurezza e
migliorare la qualità della vita.
Febbraio 2009
Marzo 2009
Aprile 2009
Maggio 2009
Giugno 2009
Luglio 2009
Agosto 2009
Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009

n. 24 postazioni
n. 26 postazioni
n. 24 postazioni
n. 25 postazioni
n. 23 Servizio nei Parchi
n. 27 Servizio nei Parchi
n. 20 Servizio nei Parchi
n. 26 Servizio nei Parchi
n. 27 postazioni
n. 25 postazioni
n. 17 postazioni
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Delle 264 postazioni del Servizio di Prossimità, n. 186 sono state effettuate all’interno
dei parchi cittadini, come da report allegato.

POSTAZIONI PROSSIMITA' PARCHI PUBBLICI ANNO 2009
PARCO
MUSEO DEL TESSILE
CASTELFIDARDO
RIMEMBRANZE
FERRER
AMENDOLA - CHISSO
CAMPONE
VILLA GAGLIARDI
MAMELI
MOTTA - GORLETTA
MONZA
GENOVA - PALERMO
GIOTTO - COMERIO
PASTORE - DI VITTTORIO
TORINO
STELVIO
MILANI
SAN CARLO - DI DIO

FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT
4

4

4

4

4
2
2
4
2
2
6
2
1
2
2
2
2
2
2
1

5
3
3
4
3
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

3
2
2
4
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
3

4
2
2
6
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2

5

4

3

44
9
9
18
9
8
14
8
7
7
8
8
8
7
7
7
8
186
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SERVIZIO DI PROSSIMITA’ – SEGNALAZIONI
AMBIENTE

Parchi
Abbandono di rifiuti
Verde pubblico
Potature
Segnalazioni totali

Segnalazioni
Cittadini
Personale P.L.
11
12
3
6
7
9
0
0
21
27

VIABILITA’

Segnaletica
Strade
Provvedimenti
Stabili
Segnalazioni totali

Segnalazioni
Cittadini
Personale P.L.
8
11
3
4
0
2
1
2
12
19

POLIZIA LOCALE

Viabilità
Parchi
Assembramenti
Violazioni C.d.S.
Violazioni Reg.ti – Ord.ze Comunali
Fenomeno prostituzione
Segnalazioni totali

Segnalazioni
Cittadini
Personale P.L.
11
16
12
7
0
0
21
15
0
0
23
59

ALTRI ENTI

Agesp Nettezza Urbana
Enel
FIS – Semafori
Segnalazioni totali

Segnalazioni
Cittadini
Personale P.L.
1
8
5
6
0
9
6
23

INTERVENTI AD INIZIATIVA
Segnalazioni
Cittadini
Personale P.L.
1
2
Interventi
63
130
Totali parziali
N. 193
TOTALE SEGNALAZIONI
POSTAZIONI N. 264 - N. 186 ALL’INTERNO DEI PARCHI

31

TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI
L’esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori - disposti dal Sindaco su richiesta
dell’autorità sanitaria - in certi casi hanno un immediato risvolto sulla sicurezza urbana poiché
queste persone danno talvolta segni di squilibrio che si concretizzano in atti di violenza sulle
cose e quindi sulle persone.
Tutti i dati raccolti costituiscono una importante banca dati che consente, in caso di necessità,
di reperire informazioni anche per lo svolgimento di attività di indagine amministrativa e
penale.

TSO

T.S.O. PRIMO RICOVERO
CESSAZIONI T.S.O.
PROROGHE T.S.O.
ASO

28
23
14
2
67

TOTALE

T.S.O. 2005 - 2009
50
40
30
20
10
0
T.S.O.

Proroga

Cessazio
ne

A.S.O.

2005

34

9

32

0

2006

38

12

35

0

2007

47

17

45

1

2008

40

12

40

0

2009

28

14

23

2
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SPORTELLO MEDIAZIONE DEI CONFLITTI
A far data dal 3 agosto 2009 il Dirigente del Settore 5° ha costituito lo Sportello Mediazione
dei Conflitti. Con questa iniziativa si offre ai cittadini una risposta adeguata ai conflitti di
vicinato e altro, per promuovere il miglioramento della qualità dei rapporti sociali.
La mediazione è un percorso di riconoscimento delle offese ricevute, delle ingiustizie subite,
delle sofferenze vissute, attraverso l’incontro con il volto dell’altro. Uno spazio che accoglie
il disordine per favorire una ricostruzione positiva a partire dal conflitto.
La mediazione non è una terapia psicologica, non prende in carico le parti, ma “si prende
cura” del conflitto. Nel conflitto ciascuno si esprime in un monologo ostinato, incapace di
ascoltare l’altro. Si parla senza comprendersi, ci si sente sempre più soli, ciascuno resta
chiuso in se stesso, aumenta l’aggressività, talora fino alla violenza. La maggior parte delle
volte dietro a dei conflitti ci sono interessi economici o personali.
In questo contesto la figura del mediatore dei conflitti, che non è giudice nè arbitro né
consigliere, ma offre alle persone l’opportunità di ascoltare e di essere ascoltate in uno spazio
protetto, libero e confidenziale e dà a ciascuno la possibilità di esprimere il proprio punto di
vista e le proprie emozioni cercando di facilitare le parti a ristabilire una comunicazione, un
dialogo, a riconoscere la “diversità della persona”, ad acquisire una differente percezione
dell’altro.
La mediazione dei conflitti vede il nostro intervento (esterno quindi alle varie situazioni e il
più possibile imparziale) atto a facilitare la comunicazione tra persone, gruppi e istituzioni, e
cercare di raggiungere soluzioni condivise dei problemi.
In pratica e di seguito i conflitti che possono essere affrontati con questo sportello:
Controversie condominiali : spesso nei condomini nascono dei conflitti come conseguenza
dei rapporti tra vicini, generali anche per la reciproca interdipendenza nell’uso delle cose
comuni.
Lavori : questioni sorte per vizi o difetti d’opera.
Verde privato : questioni generate dalla presenza di alberi o siepi che escono dal confine di
proprietà, rami che sporgono dalla proprietà del vicino, aghi di pini che otturano gli scarichi
pluviali, ecc.
Inquinamento acustico : nei casi in cui non sia tale da rientrare nell’ambito della normativa
vigente, ma è comunque causa di disagio per i condomini di uno stabile.
Presenze di animali : cani, gatti, che possono arrecare disagi ad altri vicini.
In questi primi mesi di lavoro del 2009 sono stati trattati 8 casi di cui 4 con esito positivo e di
questi 5 per motivi di cani che recavano fastidio al vicino, e 3 per controversie tra vicini di
casa.
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ATTIVITA’ DI POLIZIA AMBIENTALE
L’Ufficio di Vigilanza Ambientale, costituito nel 2002, è un punto di riferimento per l’attività
di controllo e di indagine, sia di propria iniziativa che su richiesta dei servizi esterni ed anche
su segnalazione di cittadini od altri enti (ASL, Procura ecc.).
L’Ufficio Vigilanza Ambientale nell’anno 2009 ha espletato complessivamente n° 258
istruttorie, di cui su richiesta n. 191 e n. 67 d’iniziativa, in riferimento a controlli esperite
per l’ecologia, l’ambrosia, l’edilizia, gli animali, gli autoveicoli, le ordinanze emesse
dall’Ufficio Tecnico Amministrativo e dall’Ufficio Ecologia del Comune; attività di indagini
di P.G. per conto dell’Autorità Giudiziaria .
I 258 procedimenti hanno comportato n. 273 sopralluoghi, n. 157 violazioni e
l’accertamento di n. 110 sanzioni.

ISTRUTTORIE
CONTROLLI

SOPRALLUOGHI

ECOLOGIA

43

49

AMBROSIA

70

70

EDILIZIA

58

59

ORDINANZE COMUNALI

20

22

ANIMALI

2

2

AUTO ABBANDONATE

38

39

SICUREZZA CANTIERI

14

14

ATTIVITA’ DI P.G.

13

18

34

CONTROLLI ECOLOGIA/AMBROSIA
Istruttorie
113
Sopralluoghi
119
Su richiesta
88
Su iniziativa
25
Violazioni
74
Sanzioni
63
CONTROLLI EDILIZIA/SICUREZZA
CANTIERI
Istruttorie
72
Sopralluoghi
73
Su richiesta
55
Su iniziativa
17
Violazioni
45
Sanzioni
20
CONTROLLI ANIMALI
Istruttorie
2
Sopralluoghi
2
Su richiesta
2
Su iniziativa
0
Violazioni
0
Sanzioni
0
CONTROLLI ATTIVITA’ P.G.
Istruttorie
13
Sopralluoghi
18
Su richiesta
13
Su iniziativa
0
Violazioni
0
Sanzioni
0
PRATICHE ORDINANZE
Istruttorie
20
Sopralluoghi
22
Su richiesta
20
Su iniziativa
0
Violazioni
7
Sanzioni
8
PRATICHE AUTO
Istruttorie
38
Sopralluoghi
39
Su richiesta
13
Su iniziativa
25
Violazioni
31
Sanzioni
19
TOTALE 258
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CONTROLLO SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
L’Ufficio di Vigilanza Ambientale ha controllato n. 14 cantieri, in 7 cantieri sono state
riscontrate delle irregolarità ed elevata la relativa sanzione.
Ecco di seguito il riepilogo dei cantieri edili controllati e sanzionati:
1. Via Cagliari
2. Via Sella/Galvani
3. Via Donizetti
4. Via Cimarosa
5. Via Diaz
6. Via Bonghi
7. Via Delle Rose
8. Via S.Rosa
9. Corso Italia
10. Via Cadore
11. Via Palestro
12. Via Pontida
13. Via Pisacane
14. Via San Luigi

accertate violazioni
nessuna violazione
accertate violazioni
accertate violazioni
nessuna violazione
nessuna violazione
nessuna violazione
nessuna violazione
nessuna violazione
nessuna violazione
accertate violazioni
accertate violazioni
accertate violazioni
accertate violazioni
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ATTIVITA’ DI POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE
L’attività svolta dal nucleo di Polizia Annonaria e Commerciale (Nu.P.A.C.) è riconducibile
al controllo generale di tutte le forme di esercizi commerciali (i negozi, i bar e i ristoranti, gli
ambulanti e gli artigiani) presenti sul territorio al fine di verificare che l’attività avvenga nel
rispetto delle norme.
Altra attività riguarda i controlli svolti su richiesta dell’Ufficio Gestione Attività Economiche
per le verifiche in sede di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni.
CAMPAGNE DI CONTROLLO SUGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Si sono svolte n. 4 campagne di controllo a tutela del consumatore, in particolare:
Controllo saldi periodo estivo
Periodo: dal 4 luglio al 3 settembre 2009.
Controllo commercio abusivo in area Traffico Limitato e limitrofa
Periodo: dal 8 al 20 dicembre 2009.
Campagna controllo vendita abusiva prodotti floreali
Periodo di commemorazione dei defunti: dal 31 ottobre al 2 novembre 2009.
Controllate strade di ingresso al cimitero: Via Sempione, Lonate, Toscana, Fagnano, Q. Sella
e Cassano, nelle seguenti date: 31 ottobre, 1 novembre, 2 novembre 2009.
Controllo fuochi pirotecnici
Periodo: dal 22 al 28 dicembre 2009.

Da segnalare lo svolgimento di controlli atti a verificare, in particolare, il rispetto delle norme
dettate a tutela della salute del consumatore che assumono oggi notevole importanza ma che,
in passato, sono state spesso trascurate.
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L’attività generale di controllo con un totale di n. 156 sopralluoghi ha portato ad accertare n.
65 violazioni . Di seguito sono riportati i risultati delle attività ispettive e di accertamento:


VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE
o Esercizi commerciali in sede fissa:
n. 5
o Esercizi commerciali su area pubblica:
n. 10
o Pubblici esercizi:
n. 13
o Attività artigianali:
n. 37



ISPEZIONI
o Esercizi commerciali in sede fissa:
o Esercizi commerciali su area pubblica:
o Pubblici esercizi:
o Sorvegliabilità

n. 54
n. 13
n. 43
n. 19

VERBALI DI ACCERTAMENTO 2007 - 2009
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38

38 33
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Attività artigianali

Su segnalazione
della CCIAA di
Varese

ACCERTAMENTI ANAGRAFICI
Oltre ai servizi indicati nelle pagine precedenti che incidono direttamente sulla sicurezza del
territorio, vi è poi una serie di attività dirette all’acquisizione di informazioni sui cittadini per
motivi di giustizia o di ordine amministrativo. Nel primo caso rientrano, ad esempio, quelle
informazioni raccolte per conto del Ministero della Giustizia ed altri enti sulle condizioni
economiche di taluni soggetti; nel secondo gruppo abbiamo gli accertamenti diretti ad
accertare la residenza anagrafica dei cittadini.
ISCRIZIONI ANAGRAFICHE
CAMBI DI VIA
IRREPERIBILI
RESIDENTI ALL’ESTERO

N. 1.616
N. 1.506
N. 289
N.
58

TOTALE

N. 3.469

PRATICHE ANAGRAFICHE 2004-2009
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2007

2008

2009

LA COMUNICAZIONE
L’Ufficio Studi Progettazione e Comunicazione ha l’obiettivo di informare i cittadini in
ordine all’operatività del Comando, promuove le campagne di informazione e prevenzione
con particolare attenzione alle truffe perpetrate ai danni dei cittadini più deboli ed indifesi,
contro furti, borseggi e scippi; propone campagne di informazione inerenti a regole di
comportamento per ridurre gli incidenti e per prevenire il fenomeno della sinistrosità stradale.
L’Ufficio segue inoltre la formazione esterna del personale, coordina i progetti trasversali a
più unità o nuclei, si occupa dell’educazione alla sicurezza stradale negli otto istituti
comprensivi; provvede all’aggiornamento del sito internet della Polizia Locale; cura il forum
nel quale i cittadini possono dialogare e con l’Assessore alla Sicurezza e con il Comandante
della Polizia Locale. Di seguito il riepilogo delle attività di cui si è occupata la Responsabile
dell’Ufficio:
1.
Regolari contatti per l’aggiornamento del SITO internet della P.L. , il tutto in ottima
collaborazione con il Personale P.A. addetto all’Ufficio Stampa e all’Ufficio
Informatica;
2.
Con l’introduzione del Forum (marzo 2008), attraverso il servizio La Polizia Locale
Risponde, i cittadini hanno scritto alla P.L. ed ottenuto risposte ai loro quesiti entro 15
giorni; il Forum si è rivelato un eccellente spazio virtuale in cui la polizia locale e i
cittadini hanno potuto incontrarsi e dialogare. Abbiamo risposto a N. 284 E-MAIL;
3.
Sono stati inviati per competenza ai diversi uffici comunali ed enti esterni N. 88
SEGNALAZIONI/COMUNICAZIONI inerenti le molteplici richieste prodotte dai
cittadini e pervenute al Forum;
4.
Redazione settimanale della RASSEGNA STAMPA dei quotidiani per tutto ciò che ha
riguardato l’attività del Settore e gli avvenimenti ad esso riferiti;
5.
Realizzazione della DISPENSA relativa all’attività dell’anno 2008 dal titolo
“PREVENZIONE + SICUREZZA” pubblicizzata sul sito della P.L. ;
6.
Realizzazione di N. 40 COMUNICATI STAMPA in occasione delle relative
campagne di informazione e di sicurezza dirette a sensibilizzare l’utenza;
7.
LETTERA DI DIFFUSIONE per l’iniziativa “Pedibus” a firma dell’Assessorato alla
Sicurezza distribuita in tutti gli otto Istituti Comprensivi della città (1settembre 2009);
8.
Realizzazione di un INCONTRO in data 28 settembre 2009 presso la Sala riunioni del
Comando presieduto dall’Assessore alla “Qualità della vita e tempi della città” e dal
Dirigente della Polizia Locale, con la presenza dei Dirigenti degli otto Istituti
Comprensivi cittadini, insegnanti e genitori referenti “Pedibus” ai quali sono stati
esposti i risultati delle esperienze pregresse, le modalità organizzative dell’iniziativa
“Pedibus” per una azione di sensibilizzazione verso tutte le altre scuole degli Istituti
affinché siano adeguatamente informate sulle finalità e l’organizzazione dell’iniziativa;
9.
Si sono tenuti contatti con i docenti della scuola Primaria “De Amicis” dell’Istituto
Comprensivo “Bossi” dove è stata avviata - per la prima volta - l’iniziativa “Pedibus”
con data di inizio 1 ottobre 2009/giugno 2010 con l’ausilio di due volontari della
Protezione Civile;
10. Si sono tenuti contatti e sono stati effettuati n. 2 sopralluoghi unitamente al Tecnico
responsabile della Segnaletica Agesp e al Responsabile dell’Ufficio Viabilità e
Sicurezza per porre in sicurezza con eventuale posizionamento di attraversamenti
pedonali e segnaletica verticale il percorso relativo all’itinerario della linea “Pedibus”
della Scuola Primaria “De Amicis”;

40

11.

12.

Si sono tenuti contatti con i genitori e i docenti della scuola Primaria “Niccolò
Tommaseo”dell’Istituto Comprensivo “Tommaseo” (esperienza iniziata nel 2007) per la
continuazione e la buona riuscita dell’iniziativa “Pedibus”; inizio ottobre 2008/giugno
2009; inizio 1 ottobre 2009/giugno 2010 con l’ausilio di tre volontari della Protezione
Civile;
Si sono tenuti contatti con i genitori e i docenti della scuola Primaria “Alessandro
Manzoni” dell’Istituto Comprensivo “Bossi” (esperienza iniziata nel 2008) per la
continuazione e la buona riuscita dell’iniziativa “Pedibus”; inizio settembre
2008/giugno 2009; inizio 21 settembre 2009/giugno 2010.

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE
SETTIMANA EDUCAZIONE STRADALE
E’ stata realizzata la manifestazione “Una giornata a Viabilandia in libertà e sicurezza” dal
18 maggio al 22 maggio 2009, cui hanno partecipato cinque degli otto Istituti Comprensivi,
con n. 13 scuole e n. 27 classi, con un numero complessivo di 447 alunni così suddivisi:
N. 7 SCUOLE DELL’INFANZIA - N. 17 CLASSI – TOTALE ALUNNI N. 240
N. 6 SCUOLE PRIMARIE - N. 10 CLASSI QUINTE – TOTALE ALUNNI N. 207
Grazie al Campo Scuola, “Viabilandia”, opportunamente attrezzato con segnaletica
orizzontale e verticale a dimensione di bambino, i piccoli delle Scuole dell’Infanzia hanno
potuto utilizzare le baby-biciclette, le baby-moto e le baby-auto messe a disposizione dalla
P.L. sensibilizzandoli al corretto comportamento da tenersi sulla strada.
Anche per le quinte della scuola Primaria è stato realizzato un percorso con l’utilizzo delle
mountain-bike, cosicché gli alunni hanno avuto l’opportunità di mettere in atto i
comportamenti corretti appresi durante le lezioni tenute sia dalle insegnanti in classe sia dagli
agenti nella fase introduttiva, dimostrando di conoscere le norme di conduzione ed il
funzionamento del velocipede ai fini della massima sicurezza nel suo uso.
Ai bimbi cinquenni della scuola dell’Infanzia - che hanno effettuato il percorso guidato
all’interno del parco - è stato consegnato l’attestato individuale di partecipazione; ai bambini
delle classi quinte è stato consegnato una pergamena inneggiante alla sicurezza con gli
indirizzi telefonici del Pronto Intervento e relativo indirizzo di posta elettronica della polizia
locale per ogni necessità.
GIORNATA DI ISTRUZIONE PER LA GUIDA DEI CICLOMOTORI
Anche quest’anno in data 31 marzo 2009 sul Piazzale dei Bersaglieri - con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale, con la collaborazione della Provincia di Varese, di
UNASCA e dell’Associazione “La Strada”- è stata realizzata la manifestazione: “Ruote
Sicure” per la guida di ciclomotori che ha visto realizzato un percorso formativo curriculare
ed un circuito opportunamente disegnato per le prove pratiche di guida, precedute da un
momento di formazione dove è stato riaffermato l’allarme derivante dal mancato rispetto della
segnaletica stradale e dei limiti di velocità. Spesso è la scarsa concentrazione alla guida, a
volte dovuta all’abuso di alcol e stupefacenti, alla base di incidenti stradali mortali o
comunque gravi. E’stato allestito lo stand della polizia locale ove, fra le tante attività, gli
agenti hanno distribuito il volantino “Alcool al volante, un problema! parlane in famiglia”
rivolto agli studenti delle classi terze degli scuole secondarie di primo grado (n. 4 scuole) e
delle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado (n. 4 scuole) per un totale di 748
ragazzi.
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USCITA IN PATTUGLIA
“Una giornata con la P.L. in sicurezza. Uscite con la pattuglia del Pronto Intervento”.
Per le scuole che ne hanno fatto richiesta (“Bossi”, “De Amicis”, “Galilei”, “Parini”), 3 alunni
per ogni classe sono usciti in pattuglia con il personale di polizia locale – settimana dal 18 al
23 maggio 2009 - effettuando un’esperienza singolare e concreta con i nostri agenti, i quali
hanno fatto conoscere, oltre alle modalità di lettura dei documenti di guida e di circolazione, il
funzionamento delle apparecchiature di emergenza (lampeggianti e sirene), quello dei
semafori nonchè l’utilizzo delle attrezzature che sono indispensabili per garantire la sicurezza
stradale come il Telelaser e l’Autovelox. I ragazzi, una volta portati a conoscenza del
corretto uso degli strumenti, li hanno potuti utilizzare sotto il diretto controllo degli agenti,
vivendo così in prima persona la “giornata tipo dell’agente di Polizia Locale” . Le classi che
hanno aderito sono state n. 14 per un totale di n. 36 partecipanti. Al termine della lezione ai
ragazzi partecipanti è stata consegnata una maglietta con il motto “Safe is life”.
VISITA AL COMANDO
“Visita al Comando di Polizia Locale: sede della legalità”
Sono pervenute richieste di incontri presso la nostra sede da parte di una Scuola Secondaria di
2° Grado, l’“I.P.C. Verri”; hanno fatto visita al Comando n. 11 classi di prima e n. 9 classi di
seconda - settimana dal 16 al 20 marzo 2009 - per un totale di 484 partecipanti. Anche le
classi terze delle Scuole Secondarie di 1° grado “Bossi”, “Galilei” e “De Amicis” ne hanno
fatto espressa richiesta e, durante la settimana dal 4 al 9 maggio 2009, per un totale di n. 12
classi e n. 36 partecipanti (due/tre alunni per sezione) hanno potuto prendere visione delle
apparecchiature destinate al controllo del territorio, sottoporsi al test alcoolemico, prendere
contatto con l’Ufficio Incidentalità stradale (Ce.S.I.S.) e l’Ufficio “Gestione delle
contravvenzioni”. Al termine della visita, ai ragazzi delle classi terze delle Scuole Secondarie
di 1° grado, è stata consegnata una maglietta con il motto “Safe is life”.
INCONTRO FORMATIVO
“Cittadinanza e Costituzione”
Nell’ambito dell’educazione alla Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Dirigente
dell’Istituto Comprensivo “Maria Immacolata”, è stato organizzato un incontro formativo con
i ragazzi della Scuola Secondaria di 1° Grado. L’incontro, tenuto nella giornata di venerdì 15
maggio 2009 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 presso la scuola, ha visto la partecipazione delle
classi prime, seconde e terze dell’istituto per un totale di 53 alunni. L’incontro, finalizzato
all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”,
ha promosso l’informazione circa le relative norme di comportamento del pedone, del ciclista
e del ciclomotorista, la segnaletica stradale e le segnalazioni manuali dell’agente preposto al
traffico al fine di salvaguardare la propria incolumità e quella di tutti gli utenti della strada
cosicché gli stessi possano inserirsi nel traffico cittadino con sicurezza.
“LA BABY PATENTE”
Anche quest’anno unitamente all’Ufficio Cultura è stato organizzata una manifestazione
denominata “La baby patente” – che è alla sua 4° edizione - in occasione dell’iniziativa
“Vieni in centro il Giovedì sera”. La manifestazione si è svolta in piazza San Giovanni,
giovedì 4 giugno dalle ore 21.00 alle ore 23.00; ha visto coinvolti tutti i piccoli di età
compresa fra i 4 e 6 anni, che numerosi per un totale di 200 bambini, hanno partecipato
con vero entusiasmo. Durante la manifestazione, a cui hanno assistito circa un migliaio di
persone, sono stati consegnati 200 “patentini” individuali a tutti i partecipanti che, dopo
aver assistito a brevi e semplici lezioni teoriche sulle principali nozioni del C.d.S. tenute
dalla Responsabile dell’Ufficio Formazione e dagli agenti del Pronto Intervento, hanno
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effettuato prove pratiche con baby-bici, baby-moto e baby-auto elettriche, su un breve
circuito precedentemente allestito con idonea segnaletica. I bambini, insieme ai loro
genitori, hanno accolto con interesse e partecipazione l’iniziativa rivolgendo numerose
domande agli agenti, si ritiene dunque importante intraprendere la sensibilizzazione alla
sicurezza sin dalla tenera età per coltivare sin da piccoli la cultura della legalità.
“MINI CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE PER BAMBINI”
Sabato 3 Ottobre 2009 in concomitanza del convegno organizzato dalla Protezione Civile per
l’intervento operato in Abruzzo, presso la pista del ghiaccio al Museo del Tessile, si è
organizzato un “mini corso di educazione stradale per i bambini” della scuole Primarie in
visita alla manifestazione. Per loro è stato allestito un circuito per le prove pratiche su
velocipede mentre i più piccoli hanno utilizzato le baby-moto, le baby-auto e le baby-bici
coadiuvati dagli agenti lungo il circuito. Alla manifestazione hanno partecipato n. 70
bambini
“EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE ALLA ENGLISH SCHOOL”
Anche per i bimbi della Scuola dell’Infanzia “English School” di via G. Biancardi 1/Bis sono
stati organizzati tre incontri di educazione stradale. Tre piacevoli incontri che si sono svolti
nelle seguenti date: 29 settembre, 6 ottobre e 12 ottobre 2009. Nel primo incontro, avvenuto
in classe, si è portato a conoscenza dei bimbi la professione dell’agente di polizia locale, la
divisa e le attrezzature; il secondo incontro si è svolto nel quartiere e, con un breve percorso,
tutti i bimbi stretti ad una corda, hanno dal vivo constatato cosa si intenda per segnaletica
verticale, orizzontale, luminosa nonchè le segnalazioni manuali dell’agente preposto al
traffico. In tale occasione a tutti i bimbi partecipanti è stato rilasciato un diplomino
individuale per il corretto comportamento tenuto in qualità di pedone, per un totale di n. 116
alunni. L’ultimo incontro si è svolto nel Campo Scuola “Viabilandia” dove i bimbi
dell’Infanzia - dopo un breve corso tenuto dagli agenti sul corretto comportamento da tenersi in qualità di pedoni, ciclisti e “automobilisti” hanno simulato l’utilizzo della strada con
l’impiego di piccole biciclette, baby-moto e baby-auto giocattolo ovviamente controllati dagli
agenti che hanno sottolineato il corretto comportamento da tenersi su strada in riferimento alla
segnaletica presente ed alle segnalazioni manuali degli stessi che, collocati lungo il percorso,
hanno verificato la conoscenza delle norme di sicurezza stradale. In un successivo momento
corale si è provveduto alla consegna dell’attestato di competenza in circolazione stradale a
tutti i partecipanti, per un totale di n. 138 alunni.
“PATENTE DI GUIDA PER BAMBINI”
Unitamente al Distretto del Commercio della città e con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale si è tenuta una manifestazione - che è alla sua 1° edizione - rivolta a tutti bimbi
di età compresa fra i 4 e 6 anni, denominata: “Patente di guida per bambini” che si è
realizzata in piazza San Giovanni, sabato 12 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in
occasione dell’iniziativa “Organizza il Centro del Natale”.
E’ stato allestito un circuito con un preciso percorso che i piccoli partecipanti con babyauto, baby-moto e baby-bici hanno seguito diligentemente, coadiuvati dagli agenti; la parte
pratica è stata preceduta da un momento teorico di spiegazioni inerenti l’uso corretto della
bicicletta, del marciapiede, delle strisce pedonali, delle cinture di sicurezza, del casco, dei
sistemi di ritenuta e i principali cartelli di segnaletica stradale, senza dimenticare le
principali norme di sicurezza contenenti le raccomandazioni di non giocare isolati e di non
seguire estranei. Alla fine della manifestazione sono state consegnate a ciascuno di loro la
“Patente di Guida” individuale, per un totale di n. 58 bambini.
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………IL PEDIBUS………

Il “Pedibus” è nato da una forte esigenza di risolvere i gravi problemi legati
all’inquinamento, sensibilizzare piccoli e grandi alla sicurezza, migliorare la viabilità del
quartiere. E’ il modo più sicuro ed ecologico, ma anche quello più divertente e salutare per
andare a scuola.
Il “Pedibus” ha dato la possibilità ai bambini di fare movimento, li ha aiutati ad acquisire
abilità pedonali, ha dato loro la possibilità di parlare e farsi nuovi amici e ha dato una mano
all’ambiente.
Lungo il percorso i bambini hanno potuto chiacchierare con i loro amici, imparare a conoscere
la segnaletica stradale, a conoscere il proprio quartiere o la via in cui abitano in modo nuovo,
divertente e sicuro.
Il “Pedibus” ha sempre viaggiato, col sole e con la pioggia, è un autobus umano fatto da una
carovana di bambini in movimento.
I bambini che hanno aderito all’iniziativa “Pedibus”, sono stati accompagnati da due adulti
(genitori e/o volontari della protezione Civile) che seguendo un percorso prestabilito, li hanno
condotti alla stazione del “Pedibus”.
Il “Pedibus” ha avuto un “autista” sul davanti ed un “controllore” nella parte posteriore
contraddistinti da un giubbetto fosforescente. I bambini uscendo da scuola, classe per classe,
sapevano già a quale linea “Pedibus” aggregarsi ed il genitore-controllore era in possesso del
“Giornale di bordo giornaliero” fornito dalla scuola che conteneva i nominativi dei bambini
iscritti al “Pedibus”.
Il “Pedibus” ha seguito un percorso precedentemente stabilito e sicuro. Si sono tenuti contatti
e sono stati effettuati diversi sopralluoghi unitamente al Tecnico Responsabile della
Segnaletica A.Ge.S.P. e al Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Viabilità per porre in
sicurezza con posizionamento di attraversamenti pedonali e segnaletica verticale i percorsi
relativi alle linee “Pedibus”.
I bambini passeggeri sono stati condotti alla stazione-pedibus e consegnati direttamente nelle
mani del genitore o suo delegato (precedentemente autorizzato); si precisa che i bambini del
“Pedibus”, a seconda delle esigenze, si sono posizionati in fila indiana o per due.
Tutti gli itinerari stabiliti sono stati percorsi “a passo di bambino” per verificarne i tempi e la
lunghezza. Non sono mancati incontri e contatti con i Dirigenti, le insegnanti e i genitori
interessati a continuare e a diffondere ulteriormente tale buona iniziativa, tanto che per la
prima volta, anche presso la Scuola Primaria “De Amicis” si è avviata la prima linea
“Pedibus”.
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Ecco di seguito riportato, in dettaglio i “Pedibus” realizzati:

“PEDIBUS” TOMMASEO
LINEE
N. 3 inizio ottobre 2008/fine giugno 2009 - inizio 1 ottobre 2009
PARTECIPANTI
BB 30
GENITORI
N. 8
PROTEZIONE CIVILE
N. 3

“PEDIBUS” MANZONI
LINEE
N. 3 inizio 22 settembre 2008/fine giugno 2009 - inizio 21 settembre 2009
PARTECIPANTI
BB 40
GENITORI
N. 11

“PEDIBUS” DE AMICIS
LINEE
PARTECIPANTI
PROTEZIONE CIVILE

N. 1 con inizio 1 ottobre 2009
BB 9
N. 2
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PROTEZIONE CIVILE
CONVENZIONE PRONTO INTERVENTO
La legge evidenzia i compiti della Protezione Civile che si articolano in quattro punti focali:
Previsione - Prevenzione - Soccorso - Superamento dell’emergenza.
I primi sono strettamente legati ad uno studio e monitoraggio del territorio, delle sue
conformazioni e caratteristiche, e quindi si adottano in base a piani precisi, interventi atti ad
evitare o comunque diminuire i danni dovuti al verificarsi dell’evento calamitoso.
Si sta investendo parecchio tempo nella programmazione e nello studio delle emergenze,
l’individuazione delle sue conseguenze, predisponendo schemi precisi di intervento con
ampia partecipazione di tutte le risorse presenti sul territorio.
Con questo principio e per meglio coordinare i soccorsi si è stilato un protocollo di procedure
operative con i Volontari di Protezione Civile Pronto Intervento di Busto Arsizio. La
convenzione si aggiunge a quella già in essere con il gruppo Prociv Augustus. In tal modo il
numero di volontari di cui il Comune dispone è di circa settanta unità.
L’attivazione di tale servizio avviene mediante richiesta diretta di intervento con
comunicazione telefonica al Centro Operativo di Pronto Intervento.
Questo provvede ad inviare immediatamente la squadra in servizio presente al Centro
Operativo, disponibile h24. Nel caso di impossibilità perché impegnata altrove, o non in grado
di operare per specificità e competenza, il Pronto Intervento – Protezione Civile attiva le
proprie squadre reperibili comunicando alla Polizia Locale il tempo di intervento.
Gli interventi per i quali possono venire reperiti sono:
Trombe d’aria – Abbattimento di piante pericolose – Crolli e scoppi di edifici – Gravi
incidenti automobilistici, ferroviari ed aerei – incendi boschivi – Allagamenti – Fenomeni
atmosferici avversi Persone disperse e qualsiasi situazione dichiarata pericolosa per
l’incolumità delle persone, delle cose e dell’ambiente.
Il Pronto Intervento - Protezione Civile mette a disposizione tutte le attrezzature di cui
dispone e riesce a procurare anche in altre sedi territoriali del Corpo:
mezzi di soccorso per il trasporto dei soccorritori e delle attrezzature di emergenza, mezzi
antincendio;tende, cucina da campo, Posto Medico Avanzato, Gruppi elettrogeni e materiale
vario.
Si è potuto testare la buona riuscita di questa collaborazione durante il corso dell’anno, nel
periodo estivo in occasione di forti temporali preannunciati con comunicazioni da parte della
Prefettura di Varese Ufficio Territoriale del Governo come da Direttiva Regione Lombardia
D.G.R. n. 7/21205 del 24.03.2005 e nel periodo invernale con le abbondanti nevicate che
hanno creato grossi problemi in città.
CONVEGNO SULL’INTERVENTO IN ABRUZZO 3.10.2009
Sabato 3 Ottobre 2009 in collaborazione con l’organizzazione di volontariato Pronto
Intervento Protezione Civile, si è organizzato al Museo del Tessile un convegno
sull’intervento in Abruzzo per il sisma e una mostra di mezzi e strutture nel parco. Una
giornata che ha visto coinvolti moltissimi volontari di Busto Arsizio e della Provincia di
Varese, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, le Polizie Locali, il Corpo Forestale dello Stato, la
Guardia di Finanza, le autorità civili e militari.
In mattinata una serie di interventi istituzionali a partire dal saluto del Signor Sindaco,
all’Assessore Provinciale della Protezione Civile e al Dirigente del Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile. Il convegno ha dedicato grande spazio al pregevole lavoro svolto
dalla Protezione Civile per l’Abruzzo, tematiche specifiche come l’impiego e l’addestramento
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delle unità cinofile per lo scavo sotto le macerie e il supporto psicologico nelle emergenze
dato dall’Associazione di volontariato Psicologi per i Popoli. L’intervento del Senatore
Zamberletti ha poi ricordato le due grandi tragedie adottate dal Friuli e dall’Irpinia che hanno
insegnato molto, creando un volontariato non “spontaneo” ma inquadrato, ben preparato e
formato per ogni evenienza poiché l’aiuto improvvisato spesso è più d’ostacolo che utilità.
CROLLO PALAZZINA IN VIA SAN PIETRO
In data 3 dicembre 2009 nel Rione Borsano, in via San Pietro, si è verificato il crollo di una
palazzina in seguito ad uno scoppio dovuto ad una fuga di gas. Purtroppo l’esplosione ha
provocato la morte di due persone giovani ed altri inquilini sono rimasti bloccati in casa
finchè le squadre di Vigili del Fuoco non sono riuscite a liberare gli immobili dalle macerie.
Presso il vicino oratorio si è riunita l’unità di crisi dove hanno partecipato i vertici delle forze
pubbliche per più incontri di natura tecnica e di sicurezza in riferimento al disastro e alle
importanti decisioni da assumere nell’immediatezza del fatto. L’unità di crisi presieduta dal
Signor Sindaco era formata oltre che dal nostro Dirigente, dai responsabili dei Vigili del
Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, volontari della Protezione Civile che si sono adoperati
non solo per incontri tecnici e per conferenze stampe per aggiornare la cittadinanza circa i
provvedimenti adottati, ma soprattutto per portare aiuto e sostegno alle famiglie disagiate
dall’accaduto. Nel campo sportivo è atterrato l’elicottero della Croce Rossa e grazie anche al
sostegno dei volontari della Parrocchia di Borsano si è potuto offrire accoglienza alle persone
che sono state allontanate dalle proprie abitazioni per precauzione di ulteriori crolli e alle
famiglie che invece avevano subito gravi perdite non solo materiali.
In ausilio a queste persone sono intervenuti psicologi dell’associazione di volontariato
Psicologi per i Popoli che hanno prestato la loro opera per le comunicazioni tenute con le
famiglie colpite da lutto traumatico.
A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Busto Arsizio
Ogni fine anno si svolge la prova di collegamento radio fra la Prefettura e i Comuni in
collaborazione con i Radioamatori della Sezione di Busto Arsizio.
Questa esercitazione permette di mantenere in efficienza la macchina delle comunicazioni di
emergenza tra le Prefetture e i Comuni, importantissima in caso di necessità legate ad
emergenze ambientali.
Queste apparecchiature possono essere utilizzate dai soci radio-operatori Associazione
Radioamatori Italiani i quali tengono i contatti sia con il Comando Polizia Locale che con il
loro referente presso la Prefettura.
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ATTIVITA’ DI SETTORE
Il trasferimento del comando nella nuova sede di via Molino 2, avvenuto nel mese di luglio,
ha comportato un ingente impegno poiché la gestione delle procedure per lo spostamento
della centrale operativa e della control room del sistema di videosorveglianza cittadina ha
richiesto una attività complessa e delicata. Per di più, la programmazione dei tempi ed il
controllo delle fasi di intervento, (dalle opere murarie per la realizzazione degli spogliatoi secondo le esigenze del servizio- alla creazione dell’armeria -secondo la normativa vigente-,
dalle tinteggiature dei locali alla predisposizione di adeguata impiantistica elettrica,
dall’acquisto degli arredi necessari alla loro fornitura e montaggio), hanno comportato una
notevole e impegnativa mole di lavoro da parte del dirigente e di pochi collaboratori, al fine di
non distogliere il personale del corpo dalla attività core e cioè quella diretta a garantire il
presidio ed il controllo del territorio.
E’ stato inoltrato alla Regione -per la richiesta di cofinanziamento- il progetto sicurezza
2009, denominato “Più sicuri”, che prevede la fornitura di apparecchiature quali misuratore di
velocità, narcotest, radio ricetrasmittenti, di una autovettura allestita, nonché
l’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina e l’acquisto di microtelecamere.
Nel mese di giugno è stato elaborato il progetto “Più sicuri in città”, per il quale si è richiesto
il finanziamento di € 100.890,00 + IVA al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 61, comma
18, legge 6 agosto 2008 n. 133. Tale progetto è stato utilmente collocato nella graduatoria che
il Ministro dell’Interno ha approvato con decreto del 2 dicembre e pertanto si è ottenuto il
finanziamento richiesto.
La gestione delle forniture è stata importante nell’economia di gestione del Settore ed ha in
particolare riguardato i seguenti procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi:

Fornitura di una autovettura allestita per la Polizia Locale (ricerca di mercato, capitolato
d’oneri, atti di gara),

Fornitura arredi per la nuova sede del Comando di Polizia Locale,

Servizio di assistenza alunni all’entrata-uscita scuole e attività Pedibus (assegnazione
del servizio),

Assegnazione servizio di esercitazioni di tiro a segno per gli operatori della polizia
locale (capitolato d’oneri, atti di gara);

Assegnazione del servizio integrato della corrispondenza elettronica per la notificazione
postale dei verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada
(capitolato d’oneri, atti di gara);
Sono state poi gestite le convenzioni ed i contratti in essere relativi ai servizi:

collegamento a banca dati Pra (liquidazione e contabilizzazione fatture);

collegamento a banca dati Mctc (liquidazione e contabilizzazione fatture);

gestione stampa e notifica verbali (liquidazione e contabilizzazione fatture);

sistema pagamento facilitato dei verbali (contabilizzazione e liquidazione canone);

concessione ponte radio.
Per quanto riguarda il Bilancio, gli stanziamenti relativi alle attività dirette a garantire la
sicurezza urbana sono stati gestiti nell’ottica e secondo i principi stabiliti dalle norme per il
piano esecutivo di gestione e quindi con la costante verifica delle entrate, delle spese e dei
relativi impegni e secondo le direttive della Amministrazione Comunale.
Trattandosi della attività svolta dal Settore, ritengo doveroso evidenziare il clima di ottima
collaborazione instauratosi con i vari uffici del Settore Finanziario ed Economico e del
Settore del Personale che hanno sempre garantito la massima disponibilità per trovare, anche
nei momenti più delicati, le soluzioni affinché gli atti potessero giungere a positiva
conclusione.
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LA FORMAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE
In relazione alla formazione del personale affidata all’esterno risulta utile ricordare la
collaborazione con i diversi Comandi di Polizia Locale, con la Regione Lombardia, con
l’I.Re.f. (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione pubblica), con la
Prefettura di Varese, con le diverse Amministrazioni Comunali e gli Enti presso i quali ha
partecipato il personale del Comando. Di seguito il riepilogo dei corsi:




















5 febbraio 2009 - Corso gratuito di aggiornamento per l’uso coretto dello strumento
Drug-test sede Busto Arsizio;
11 febbraio 2009 - Corso interno di aggiornamento per Agenti ed Ufficiali - corso
organizzato da P.L di Busto Arsizio;
4 marzo 2009 - Corso interno di aggiornamento per Agenti ed Ufficiali - corso
organizzato da P.L di Busto Arsizio;
25 marzo 2009 - Giornata di studio gratuita “Il futuro della Polizia Locale. I modelli
ligure e lombardo: spunti di riflessione e dibattito. Aggiornamento professionale” sede
Celle Ligure;
1 aprile 2009 - Corso interno di aggiornamento per Agenti ed Ufficiali - corso
organizzato da P.L di Busto Arsizio;
1 aprile 2009 al 18 maggio 2009 - esame il 27 maggio 2009 - Corso di preparazione al
concorso per Agenti di Polizia Locale Modulo 2 “Competenze fondamentali di ruolo”
corso organizzato in collaborazione con I.Re.f sede a Busto Arsizio;
8 aprile 2009 - Convegno di Polizia Locale - “Sicurezza integrata e tecnologia” sede
Rho;
4 maggio 2009 - Corso interno di aggiornamento per Agenti ed Ufficiali - corso
organizzato da P.L di Busto Arsizio;
29 maggio 2009 - Convegno gratuito – “Aggiorniamoci” sede Olgiate Olona;
3 giugno 2009 - Corso interno di aggiornamento per Agenti ed Ufficiali - corso
organizzato da P.L di Busto Arsizio;
10 giugno 2009 - Convegno gratuito “Polizia Locale per la sicurezza” sede Cardano
al Campo in collaborazione con Regione Lombardia;
Maggio/giugno/luglio 2009 - Master di formazione del personale - Comune di Busto
Arsizio;
1 luglio 2009 - Corso interno di aggiornamento per Agenti ed Ufficiali - corso
organizzato da P.L di Busto Arsizio;
20 agosto 2009 - Corso interno di aggiornamento per Agenti ed Ufficiali - corso
organizzato da P.L di Busto Arsizio;
3 settembre 2009 - Corso interno di aggiornamento per Agenti ed Ufficiali - corso
organizzato da P.L di Busto Arsizio;
24 e 25 settembre 2009 dalle ore 8.30/13.00 e 13 ottobre 2009 dalle ore 9.00/14.00
“Assessment preliminare al Percorso di qualificazione per Ufficiali e Sottufficiali di
Polizia Locale” organizzato da I.Re.f.;
2 novembre 2009 - Corso interno di aggiornamento per Agenti ed Ufficiali - corso
organizzato da P.L di Busto Arsizio;
14 Dicembre 2009 - “La Contraffazione delle Merci e dei Marchi” da Prefettura sede
Busto Arsizio;
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15 dicembre 2009 - Convegno gratuito Stati Generali Della Prevenzione “Per una
Lombardia più sicura” organizzato da Regione Lombardia;
 16 dicembre 2009 - Corso interno di aggiornamento di Polizia Giudiziaria - corso
organizzato da P.L di Busto Arsizio;
 18 dicembre 2009 - Corso interno di aggiornamento di Polizia Giudiziaria - corso
organizzato da P.L di Busto Arsizio.

TOTALE ORE di AGGIORNAMENTO: ore n. 2.211
TOTALE PARTECIPANTI: n. 397
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