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Fra la gente, con la gente, per la gente 

    
 
 

 
REPORT ATTIVITÀ POLIZIA LOCALE 
DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022 

 

I controlli di Polizia Giudiziaria e di Sicurezza Urbana effettuati nel periodo in argomento da 

questa Polizia Locale hanno portato a denunciare all’A.G.: 

• 5 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); 

• 4 soggetti per la violazione degli articoli 633 e 639 del cp (occupazione abusiva di immobili);  

 

Sono in corso indagini per 3 casi di deturpamento (tra cui quello della diga foranea Monumento 

Libeskind).  

 

Sono stati accertati: 

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

• 5 casi di furto, 

• 1 caso di codice rosso per maltrattamenti in ambito familiare,  

• 1 caso di accertata evasione dagli obblighi di arresti domiciliari,  

• 1 caso di interruzione di pubblico servizio.  

 

Sono stati eseguiti 3 arresti in un caso per furto, in un altro per lesioni e minacce e furto e nell’ultimo 

caso per irregolare posizione sul territorio italiano (mancato adempimento all’ordine di espulsione 

dal territorio italiano). 

 

In ambito della circolazione stradale sono stati accertati: 

• 4 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”,  

• 1 reato per la violazione dell’art. 100 del Codice della strada a seguito di un veicolo che 

circolava con targa falsa. 

 

Sono state raccolte n.13 Denunce/Querele e sono state assunte n. 4 deleghe e 1 rogatoria 

internazionale da parte dell’A.G. 

 

In Ambito di Sicurezza Urbana e stupefacenti sono state eseguiti\e: 
• n. 12 Identificazioni; 
• n. 5 Ordini di allontanamento; 
• n. 3 contestazione art. 75 D.P.R.309/1990 (per detenzione ad uso personale di stupefacenti); 
• n. 14 contestazioni art. 688 c.p. per ubriachezza molesta. 

 
Sono state accertate e contestate n. 234 violazioni del Regolamento di Polizia Urbana. 

 

In ambito di Circolazione stradale sono stati effettuati 81 posti di controllo dei quali 20 dedicati 

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

per guida in stato di ebbrezza. 
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In questi posti di controlli sono stati fermati 377 veicoli, accertate l’identità di 588 persone ed 

elevate 79 sanzioni. 

 

Inoltre sono state ritirate: 

o n.   5 carte di circolazioni; 

o n.   6 patenti di guida (di cui 2 per violazione art. 135 cds). 

 

 

Infine sono stati effettuati: 

o n.  32 sequestri veicoli per mancata copertura assicurativa; 

o n.  24 fermi veicoli per varie violazioni alle norme del Codice della strada; 

o n. 126 rimozioni di veicoli;  
 
 

Sono stati rilevati n. 94 sinistri stradali dei quali 59 con feriti e 2 con esito mortale; 

o Di questi 94 incidenti 7 sono avvenuti in via Bellinzona, 5 in via Napoleona e via 

Oltrecolle; 

o Martedì e giovedì, con 18 incidenti, sono i giorni della settimana in cui si verificano il 

maggior numero di sinistri stradali; 

o La fascia oraria dalle 16.00 alle 18.00 è quella in cui si verificano il maggior numero 

d’incidenti, in questo bimestre ne sono stati rilevati 25; 

o Lo scontro frontale-laterale continua ad essere la tipologia più frequente fra gli incidenti 

rilevati (30); 

o 239 è il totale delle persone coinvolte in sinistri stradali, la fascia d’età maggiormente 

coinvolta è quella che va dai 50 a 65 anni (24,2%); 

o L’articolo 141 (omesso controllo del veicolo) è sempre quello più violato in occasione 

di incidenti stradali (22); 

o Nel 61 % dei casi il veicolo coinvolto in sinistri è un’autovettura, nel 25% sono 

motocicli e ciclomotori, nel 5% velocipedi. 

Inoltre sono state ritirate 14 patenti di guida (per un totale di 21 con il reparto operativo). 

 
 

COMMERCIO 
 

• n. 8 verbali per commercio abusivo in area pubblica,  
• n. 3 verbali per violazioni modalità di vendita commercio in area pubblica, 
• n. 5 per mancato rispetto dell’area posteggio mercato mercerie,  
• n. 2 per violazioni strutture ricettive non alberghiere,  
• n. 1 violazione mancato indicazione prezzi, 
• n. 1 violazione mancanza requisiti professionali, 
• n. 55 sequestri di merce per commercio abusivo. 

 
 

AMBIENTE 
 

• n. 3 verbali per errato conferimento dei rifiuti per la raccolta pubblica; 
• n. 1 verbale per abbandono di rifiuto su suolo pubblico. 
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