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Fra la gente, con la gente, per la gente 

    
 
 

 
REPORT ATTIVITÀ POLIZIA LOCALE 
DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022 

 

I controlli di Polizia Giudiziaria e di Sicurezza Urbana effettuati da questa Polizia Locale, nel periodo 

in argomento, hanno portato all’arresto di una trentenne italiana per il furto di una carta di credito 

e alla denuncia all’A.G. di 4 soggetti per la violazione degli art. 1 e 2 della Legge 475/1925 (tentativo 

di superare gli esami presso la motorizzazione con l’ausilio di dispositivo occultati). 

 

In ambito di controlli commerciali e ambientali effettuati in sinergia con ATS Insubria è stato disposta 

la chiusura immediata di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Duomo a 

seguito di accertamento di gravi violazioni in materia igienico sanitaria. 

 

Sono in fase d’indagine: 

• 7 casi di oltraggio e o violenza e o minacce a Pubblico Ufficiale;  

• 2 casi di interruzione di pubblico servizio; 

• 2 casi di occupazione abusiva in area Ticosa, coinvolti 5 soggetti extra comunitari; 

• 1 caso di occupazione abusiva in via San Bernardino da Siena, coinvolto cittadino Italiano; 

• 1 caso di danneggiamento ed imbrattamento a carico di ignoti; 

• 1 caso di deturpamento; 

• 1 caso d’incendio boschivo a carico d’ignoti (via Torno 46). 

• 1 caso di Caporalato;  

• 1 caso di lesioni;  

Sono state raccolte n.16 Denunce/Querele e sono state assunte n. 3 deleghe di cui una di carattere 

ambientale e una richiesta di rogatoria internazionale da parte dell’A.G. 

 

In Ambito di Sicurezza Urbana e stupefacenti sono state eseguiti\e: 
• n. 10 Identificazioni; 
• n. 40 Ordini di allontanamento; 
• n. 2 contestazione art. 75 D.P.R.309/1990 (per detenzione ad uso personale di stupefacenti); 
• n. 1 contestazione art. 73 D.P.R. 309/1990 (per spaccio di sostanze stupefacenti); 
• n. 2 sequestri sostanze stupefacenti per un totale di 5.38 g di Hashish  
• n. 16 contestazioni art. 688 c.p. per ubriachezza molesta. 

 
Sono state accertate e contestate n. 308 violazioni del Regolamento di Polizia Urbana. 

 

 

In ambito di Circolazione stradale sono stati effettuati 66 posti di controllo 17 dei quali dedicati alla 

verifica dello stato psicofisico del conducente in particolare per accertare e contestare violazioni per 

guida in stato di ebbrezza accertando: 

• 7 reati per la violazione dell’art. 186 del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza),  

• 2 reati per la violazione dell’art. 189 del Codice della strada “omissione di soccorso a seguito 

di incidente stradale”,  

• In 2 casi sono state contestate violazioni all’art. 116 del Codice della strada per circolazione 

con patente di guida mai conseguita. 
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In questi posti di controlli sono stati fermati 331 veicoli, accertate l’identità di 353 persone ed 

elevate 31 sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada. 

 

19 sanzioni sono state elevate nel corso di posti di controllo dedicati al rispetto del limite di velocità 

delle quali 15 in viale Innocenzo XI. 

 

Inoltre sono state ritirate: 

o n.   5 carte di circolazioni; 

o n.   16 patenti di guida (di cui 10 per patente scaduta di validità art. 126 CdS). 

 

Sono state elevate 3.768 avvisi di violazioni per divieto di sosta di cui 573 in viale Geno. 

 

I verbali contestati al momento sono stati 648 in viale Innocenzo XI il maggior numero 68, la 

norma del codice della strada più violata.  

 

Infine sono stati effettuati: 

o n. 24 sequestri veicoli per mancata copertura assicurativa; 

o n. 16 fermi veicoli per varie violazioni alle norme del Codice della strada; 

o n. 144 rimozioni di veicoli;  

 

Sono stati rilevati n. 82 sinistri stradali dei quali 56 con feriti. 

La via Varesina è la via dove si sono registrati il maggior numero di incidenti nel periodo in 

osservazione e specificatamente 8, seguono viale Innocenzo XI con 5 e viale Rosselli con 4. 

Degli 82 sinistri stradali rilevati 13 erano dovuti ad investimenti di pedoni.  

210 sono le persone coinvolte nei sinistri stradali in argomenti e la fascia d’età compresa tra i 35 e i 

49 anni è quella coinvolta per il 23%. 

Il giorno della settimana in cui sono occorsi il maggior numero di incidenti stradali è il sabato con 

17. 

La violazione più ricorrente nell’ambito del rilevamento dei sinistri stradali è quella dell’art. 141 in 

particolare non essere riusciti a mantenere il controllo del proprio veicolo. 

A seguito di accertamenti compiuti sui conducenti dei veicoli coinvolti nei sinistri stradali sono state 

rilevate 5 violazioni all’art. 186 del C.d.S. e cioè guida in stato di ebbrezza, in un caso guida sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S) in 2 casi sono state accertate omissioni 

di soccorso. 

Inoltre sono state ritirate 27 patenti di guida (per un totale di 43 con il reparto operativo). 

 
 

COMMERCIO 
 

• n. 12 verbali per commercio abusivo in area pubblica,  
• n.  8 verbali per mancato rispetto dell’area posteggio mercato mercerie, 
• n. 3 verbali per mancata esposizione dei cartelli indicanti gli orari di apertura e chiusura 

dell’attività commerciale; 
• n. 3 verbale a pubblici esercizi per violazioni varie 
• n. 52 sequestri di merce per commercio abusivo. 
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AMBIENTE 
 

• n. 1 verbali per la gestione dei rifiuti; 

• n. 1 verbale per vegetazione sporgente da proprietà privata; 

• n. 6 verbale per abbandono di rifiuto su suolo pubblico. 

 
 

 
 

Il Commissario capo di Polizia Locale  
      Davide Gaspa * 

 
(*) documento firmato digitalmente ai sensi del d.gs.82/2005, firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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