dei plessi scolastici, anche con l’assistenza dei nonni vigili in entrata e uscita dai plessi
scolastici;
- controllo dei parchi cittadini ;
- controllo del territorio in occasione delle manifestazione;
- controllo della corretta manutenzione della vegetazione a bordo serale per garantire la
viabilità della segnaletica stradale, nonché la sicura percorribilità delle carreggiate e dei
marciapiedi;
- controllo del rispetto, da parte dei conduttori dei cani dell’obbligo di avere con se idonei
strumenti per la raccolta delle deiezioni canine;
- monitoraggio delle condizioni del patrimonio stradale immobiliare per fornire interventi
immediati e preventivi.
Attivazione servizio velomatic: al fine di poter consentire una migliore vivibilità nelle strade di
competenza comunale nel giugno 2017 è stato attivato il servizio di rilevazione delle infrazione
alla velocità. Tale apparecchiatura viene per lo più installata sulle strade comunale o strade
statali date in concessione all'ANAS, rivelando circa n. 2430 verbali per superamento dei limiti
di velocità. L'attività non è stata solo con un obiettivo di repressione, bensì di prevenzione e
sicurezza delle suddette strade. L'attività dell'ufficio verbali si completa anche con la ricezione
e protocollazione del modulo conducente, allegato agli stessi verbali notificati, con la relativa
trasmissione all'azienda aggiudicataria del servizio per la registrazione.
Gestione della segnaletica stradale: si è proceduto all’acquisto di segnaletica stradale da parte
di Ditte specializzate con l’utilizzo dei fondi ex art.208 del D.L.vo 285/92 e art. 142 ,
provvedendo all’installazione e manutenzione della stessa. Si è realizzato, altresì, un
attraversamento pedonale rialzato all’ingresso di via Cisternino in cui sussiste una viabilità ad
alto traffico veicolare, ottenendo una riduzione della velocità dei veicoli e garantendo
l’attraversamento degli utenti deboli;
Attività di rilievo di circa n.63 incidenti stradali: causati dalla congestione del traffico e per i
quali si è svolta la conseguente attività di rilievo: redazione verbali relativi ad infrazioni,
realizzazione di grafici, stampa di foto, rilascio di copie del sinistro. Tali incidenti, soprattutto,
nel periodo estivo con l'aumento della popolazione è risultato più alto rispetto al 2016 pari a 36
incidenti stradali.
Attività di gestione del servizio contravvenzioni: cura dell'iter delle violazioni al Codice della
Strada con collegamento a banche dati e postalizzazione sanzioni, notifiche effettuate da altri
Comuni. Si è provveduto all’inserimento continuo e costante dei dati relativi ai verbali nel
software in dotazione all’organo di polizia sia in violazione alle norme sulla velocità che le altre
norme violate al codice della strada.
Gestione relativa all'iter amministrativo relativo alle sanzioni amministrative accessorie previste
dal Codice della Strada e da leggi speciali (rimozioni, fermi, sequestri, confische ecc.). Gestione
amministrativa dei procedimenti relativi a veicoli abbandonati e a veicoli oggetto di furto.
Educazione stradale nelle scuole: con la collaborazione dell'Associazione “VIVI LA STRADA”, è
stato realizzato un progetto nella scuola primaria e secondaria al fine di far conoscere il ruolo
del “vigile”, le principali norme comportamentali in materia di circolazione sulla strada e i segnali
stradali. Tale progetto si è integrato con la presenza e la dimostrazione dell’operato da parte
degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco, sempre pronti ad intervenire in occasione dei sinistri
stradali. Volgendo alla partecipazione attiva degli stessi alunni come protagonisti in qualità di
feriti in sinistri stradali.
Richiesta risarcimento danni. Personale di questo Settore, inoltre, in collaborazione con il
Settore Affari Legali, ha svolto gli accertamenti
che sono oggetto delle richieste di
risarcimento per danni a cose e persone a causa di accidenti stradali di vario genere (buche,
avallamenti, caditoie, alberi etc.). Si è provveduto all'istruttoria dei ricorsi proposti - ex art.
203 del C.d.S. - innanzi al Prefetto ed - ex art. 204-bis del C.d.S. - innanzi all'Autorità
Giudiziaria, incrementanti nell'ultimo periodo dall’introduzione delle rilevazioni della velocità a
-
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seguito dell’utilizzo dell’apparecchiatura elettronica. L’ Ufficio di Polizia Locale assicura la
gestione di tutte le attività correlate alla trattazione dei ricorsi al Prefetto o al Giudice di Pace,
curando l'istruttoria dei ricorsi e predisponendo le controdeduzioni e memorie da presentare in
giudizio, mantiene e cura i rapporti con la prefettura, sulla materia, concorrendo a implementare
il sistema SANA predisposto dal Ministero, per la gestione informatizzata su base nazionale dei
ricorsi al Prefetto.
EDILIZIA
Sono stati effettuati controlli sull’attività edilizia in tutto il territorio comunale soprattutto
nelle zone sottoposte a vincoli , eseguendo circa n. 30 sopralluoghi unitamente all'ufficio tecnico
comunale sui cantieri per verificare la corrispondenza del progetto rispetto al realizzato,
riscontrando circa n. 10 difformità di progetti con conseguente istruttoria della pratica sia
amministrativa che penale, eseguendo le varie comunicazioni a vari enti interessati.
AMBIENTE. Attività di prevenzione, controllo e sanzione:
Per quanto concerne invece l’ attività di controllo in materia ambientale, vi è stata una intensa
attività sia di iniziativa dei nostri operatori ma anche disposta a seguito di esposti e denunce
pervenute
da
organismi
istituzionali
o
semplici
cittadini.
Va segnalato l’attuazione sin dal 2016 e proseguendo nel corso del 2017 del servizio di
monitoraggio ambientale con strumentazioni tecnologiche denominate Fototrappole, attraverso
le quali sono stati monitorati i siti oggetto di illecito abbandono di rifiuti speciali e rifiuti solidi
urbani derivanti da utenze domestiche. Davvero emblematiche alcune immagini che hanno
inchiodato veri e propri delinquenti nella flagranza della loro scellerata azione di vero e proprio
inquinamento ambientale, e che hanno consentito di sanzionarli pesantemente. Monitoraggio nel
centro urbano e nell'agro in merito al corretto conferimento e al corretto posizionamento del
mastello nei giorni indicati su suolo pubblico. Ascolto dei cittadini sulle problematiche inerente
alla nuova gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata, cercando di risolvere quelle piccole
problematiche
che
sorgono
tra
P.A.
e
cittadino.
Sostanzialmente i servizi di controllo hanno avuto quale oggetto:
siti privati in stato di degrado oggetto di abbandono di rifiuti;
immobili con carenze igienico sanitarie;
immobili con elementi strutturali in cemento e amianto;
attività produttive anche di tipo artigianale fonti di immissioni rumorose moleste in ambiente
abitativo;
Compilazione e verbalizzazione di circa n. 70 verbali all'ordinanza n. 107/2016 inerente
l'abbandono dei rifiuti su suolo pubblico.
COMMERCIO. Attività di prevenzione, controllo e sanzione:
tutela del commercio in aree fisse e mobili e a difesa degli interessi dei consumatori, azioni
mirate alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia commerciale: si è provveduto ad
effettuare controlli sulle attività commerciali e produttive in genere, tramite la messa in atto
d’interventi preventivi e repressivi per la tutela dei consumatori. La gestione dell’istruttoria e
dell’emissione delle ordinanze di viabilità in occasione di interventi su aree pubbliche e in
occasione di manifestazioni cittadine.
Il controllo del rispetto delle vigente disposizioni di legge per la disciplina degli esercizi “sale
giochi “ e circoli privati.
Il controllo delle manifestazioni di pubblico spettacolo in adesione alle ultime disposizioni in
materia di sicurezza e safety.
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PROTEZIONE CIVILE: La. Protezione Civile si occupa di tutela e protezione della città e della
popolazione in essa presente per accadimenti naturali e concorso nella Difesa Civile. Azione di
supporto per iniziative di interesse pubblico in genere e della città in particolare. L'attività è
finalizzata alla prevenzione e pronto intervento in relazione alle emergenze in collaborazione con
Autorità esterne (Prefettura, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Autorità Giudiziaria,
Regione, Città metropolitana, ecc.) e con il Volontariato di Protezione Civile con cui sussiste
apposita convenzione.
L'attività di prevenzione, che include anche la previsione, consiste nello studiare il territorio
pianificando attività ed interventi atti ad impedire l'insorgenza del rischio o comunque ad
attenuarne le potenzialità lesive. L'intervento avviene invece in caso di conclamata emergenza
dovuta ad accadimento naturale od antropico, soccorrendo la popolazione coinvolta per assisterla
fino a tutta la fase di superamento o post emergenza. Si è provveduto al continuo aggiornamento
dei dati relativi al territorio ed alla loro successiva trasmissione a Prefettura, Regione e
Provincia. Inoltre, è stata effettuata un costante attività di prevenzione, in collaborazione con
l’associazione di volontariato sulla base dei rischi che propriamente interessano il territorio.
Riconoscendo e garantendo alla stessa associazione un contributo annuo, quale forma di
riconoscimento dei vari interventi che gli stessi garantiscono sul territorio, anche in occasione
delle manifestazioni estive e in altre in cui è richiesto l'ausilio dei volontari, offrendo un servizio
sempre più professionale e di tutela dei cittadini.
PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA AI SENSI DELL’ART.208 DEL D L.VO N.285/92:
Con delibera di Giunta Comunale n 110 del 23.11.2017 ad integrazione della delibera di Giunta
Comunale n. 14 del 28.02.2017 , in conformità alle disposizioni legislative vigenti, è stata prevista
quale introita dei proventi del codice della strada, comprendo , altresì, la rilevazione per eccesso
di velocità, su circa n.4000 verbali al Codice della Strada , per il periodo 01.01.2017 al
31.12.2017, la somma di euro 216.000,00 che ridotta del FCDE e dell'importo del 30% viene
calcolato circa € 134.854,89 quali proventi al cds.
SERVIZIO DI VIGILANZA E ORDINE PUBBLICO
Il Corpo di PM ha sempre garantito con il proprio servizio la sicura riuscita di tutte le
manifestazioni servendosi anche della preziosa collaborazione dell’Associazione di volontariato,
al fine di raggiungere un ottimo risultato sia dal punto di vista della viabilità che da quello
dell’ordine pubblico e sicurezza.
Le attività di vigilanza e controllo finalizzate alla prevenzione e repressione dei comportamenti
illegittimi connessi al rispetto della quiete e dell'ordine pubblico nonché del decoro e della
sicurezza urbana, riferiti, in particolare, all'attività dei pubblici esercizi.
Effettuazione delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni, anche su segnalazioni o
esposti dei cittadini, mediante controlli mirati, effettuati prevalentemente durante i turni serali
del periodo estivo.
SERVIZIO INFORMAZIONI
La Polizia Municipale ha svolto accertamenti in materia di tributi comunali, ossia di tutti i
controlli che riguardano il settore tributi e canoni, ed in particolare quelli di pertinenza del
Comune quali, ad esempio, IMU e TARSU/TARES; nonché dei controlli sull’osservanza delle
norme sulla pubblicità e sul volantinaggio e dei controlli sull’occupazione di suolo pubblico, nonché
le attività connesse agli accertamenti anagrafici su tutto il territorio comunale.
Assicurano il ricevimento del pubblico - Assicurano il presidio all'entrata e all'uscita delle scuole
secondo un piano di effettiva fattibilità e sostenibilità in relazione agli organici dati - Concorrono
ai servizi generali di Pronto Intervento, Infortunistica e quant'altro necessiti sulla base della
programmazione generale emanata dal Comando.
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Attività amministrative di supporto e rilascio autorizzazioni provvisorie transito Centro Storico.
Segnalazione e attività per il recupero dei veicoli abbandonati, rilascio permessi accesso ZTL;
Vigilanza durante le sedute del Consiglio Comunale; servizi di scorta al Gonfalone della Città e
servizi d'onore e rappresentanza sul territorio cittadino e nazionale. Trattamenti ed
Accertamenti Sanitari Obbligatori ex L.180/1978 e stesura delle relative ordinanze.
Servizio Randagismo. L’obiettivo di promuovere una campagna di sensibilizzazione a favore della
sterilizzazione e della identificazione tramite microchip dei cani e contro l’abbandono degli
animali. Inoltre, incentivare all’adozione di cani randagi preseti nel canile comunale, censimento
dei cani presenti all’interno dello stesso canile. Collaborazione con gli altri enti interessati, in
particolare ASL, per l’individuazione di misure aggiuntive a quelle adottate per evitare il
randagismo e finalizzate al benessere e alla tutela della popolazione canina. Continuare l’obiettivo
di mantenimento relativo alla cattura, cura sanitaria, custodia dei cani randagi presenti nel canile
comunale. Incentivare la sterilizzazione dei cani, anche padronali, tramite incentivi individuati
dall’Amministrazione Comunale.
POLIZIA MUNICIPALE
ACCERTAMENTI RESIDENZA
NOTIFICHE PROCURA
NOTIFICHE ENTI VARI
RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI
ORDINANZE CDS
ORDINANZE VARIE
VERBALI CDS
VERBALI REGOLAMENTI LOCALI
ACCERTAMENTI EDILIZIA
AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNI INVALIDI
ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA E SCORTA
DELIBERE
DETERMINE
CORSI DI AGGIORNAMENTO

200
100
20
63
105
4
4345
70
30
30
20
25
54
8

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
F.to Cap. Vitamaria Dott.ssa PEPE
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