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POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Fra la gente, con la gente, per la gente 

    
 
 

 
REPORT ATTIVITÀ POLIZIA LOCALE 

DAL 1MARZO AL 30 APRILE 2022 
 

I 63 controlli di Polizia Giudiziaria, di Sicurezza Urbana e in materia di Stupefacenti effettuati 

nel periodo in argomento da questa Polizia Locale hanno portato a denunciare 12 soggetti all’A.G. 

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). 

 

Sono state rilevate condotte penali in 5 diversi casi relativi a violazione degli articoli 633 e 639 del 

cp (occupazione abusiva di immobili) e contestati 20 reati per la violazione dell’art. 186 del Codice 

della strada (guida in stato di ebbrezza). 

 

Tra gli illeciti riscontrati anche una comunicazione all’A.G. relativa alla gestione dei rifiuti, uno 

per rapina ai danni di minore, uno per tentato furto, due per violazione delle norme che 

regolano il soggiorno e la permanenza sul territorio dello Stato 

 

Nella tabella che segue le attività di controllo divise per fasce orari 

 00.00 – 06.00 06:00 – 12:00 12:00 – 18:00 18:00 – 24:00 

Controlli P.G. Sicurezza 

Urbana e Stupefacenti 

7 17 21 18 

 

Nella tabella che segue le attività di controllo divisi per aree 

 Centro Sud Nord Est  

Controlli P.G. Sicurezza 

Urbana e Stupefacenti 

37 20 4 2 

 

Sono state raccolte N.7 Denunce/Querele, sono state assunte n. 5 deleghe e 2 rogatorie 

internazionali da parte dell’AG. 

 

In Ambito di Sicurezza Urbana e stupefacenti sono state eseguiti\e: 
• n. 8 Identificazioni; 
• n. 2 Ordini di allontanamento; 
• n. 2 contestazione art. 75 D.P.R.309/1990 (per detenzione ad uso personale di stupefacenti); 
• n. 11 contestazione art. 688 c.p. per ubriachezza molesta. 
• n. 67 violazione del regolamento di polizia urbana. 

 

In merito a controlli in ambito alla Circolazione stradale Sono stati effettuati 65 POSTI DI 

CONTROLLO dei quali 21 dedicati a controlli della guida in stato di ebbrezza. 

 

I controlli sono stati distribuiti nel territorio comunale come di seguito indicato: 

o 31 in centro;  

o 15 a sud;  

o 17 a nord; 

o 2 dinamici in tutta la citta  

in questi posti di controlli sono stati controllati 342 veicoli ed elevate 70 sanzioni. 
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Sono stati effettuati 38 posti di controllo telelaser  

Nella tabella che segue i controlli con Telelaser divisi per luoghi: 

Luogo Posti Di Controllo 00.00 – 06.00 06:00 – 12:00 12:00 – 18:00 18:00 – 24:00 

Napoleona 10 2 1  7 
Bellinzona 8 1 3 2 2 
Canturina 5   1 4 
Paoli 5 1   4 
Varesina 5 1 2 1 1 
Innocenzo 4   3 1 
D’annunzio 1    1 

 

Nella tabella che segue il numero delle sanzioni elevate nei controlli con Telelaser divise per fasce 

orarie e luoghi dell’accertamento delle violazioni 

Luogo Sanzioni 00.00 – 06.00 06:00 – 12:00 12:00 – 18:00 18:00 – 24:00 

Napoleona 15 5 4  6 
Bellinzona 1    1 
Canturina 4    4 
Paoli 5 1   4 
Varesina 3 2 1   
Innocenzo 6   3 3 
D’annunzio 0     
Totale 34     

 

Nella tabella che segue il numero delle PATENTI RITIRATE divise per i luoghi dell’accertamento 

delle violazioni 

Luogo Sanzioni 

Napoleona 8 
Bellinzona 1 
Canturina 2 
Paoli 2 
Innocenzo 2 
Totale 15 

 

Inoltre sono state ritirate: 

o n.   4 carte di circolazioni; 

o n.   7 patenti di guida (di cui 3 per violazione art. 135 cds). 

 

 

Infine sono stati effettuati: 

o n.  24 sequestri veicoli; 

o n.  12 fermi veicoli; 

o n. 210 rimozioni veicoli;  
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Sono stati rilevati n. 94 sinistri stradali dei quali 50 con feriti; 

o Di questi 94 incidenti 5 sono avvenuti in via Bellinzona e in via Roosevelt, 4 in via Grossi, 

Via Varesina, Via Asiago e via Napoleona; 

o Martedì, con 18 incidenti, è il giorno della settimana con il maggior numero di sinistri 

stradali; 

o Dalle 16.00 alle 18.00 è la fascia oraria in cui si verificano il maggior numero d’incidenti 

31 (compreso anche il mortale di via Napoleona del 25 aprile); 

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

rilevati (35 cioè il 37% del totale); 

o 260 è il totale delle persone coinvolte in sinistri stradali, la fascia d’età maggiormente 

coinvolta è quella che va dai 35 a 49 anni (64 cioè il 24,6%); 

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

di incidenti stradali (24); 

o Nell’69 % dei casi il veicolo coinvolto in sinistri è un’autovettura, nel 14% motocicli 

e ciclomotori, nel 6% i velocipedi. 

Inoltre sono state accertate 8 violazioni art. 186 del Codice della strada tutti con rilevanza penale  e 

ritirate 16 patenti di guida (in totale 23 con reparto operativo). 

 
 
 

COMMERCIO 
 

• n. 9 verbali dei quali 2 per commercio abusivo in area pubblica;  
• 2 per mancato rispetto dell’area posteggio mercato mercerie,  
• 2 per violazioni in esercizio di somministrazioni e 3 verbali in occasione della Fiera di Pasqua.  
• n. 5 sequestri merce commercio abusivo. 
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