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Fra la gente, con la gente, per la gente 

    
 
 

 
REPORT ATTIVITÀ POLIZIA LOCALE 

DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022 
 

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

periodo in argomento hanno portato denunciare all’Autorità giudiziaria: 

• 1 soggetto per resistenza a Pubblico ufficiale 

• 1 soggetto per lesioni a Pubblico ufficiale 

• 1 soggetto per oltraggio a Pubblico Ufficiale 

• 1 soggetti per minacce aggravate  

• 3 soggetti per imbrattamento 

 

È stato sanzionato il proprietario di un cane di pochi mesi costudito in cattive condizioni e non iscritto 

all’anagrafe canina. 

 

Sono state effettuate 3 ispezioni alle comunità minorili su disposizione del Tribunale dei minori di 

Milano. 

 

Sono state raccolte n.16 Denunce/Querele, in due casi di furto ed in un caso di effrazione 

appartamento comunale, assunte n. 4 deleghe di cui 2 di carattere ambientale (una quelle relativa 

alla caduta area carico da elicottero in via Torno 74) e 1 di natura edilizia. 

 

2. In Ambito di Sicurezza Urbana e stupefacenti sono state eseguiti\e: 
• n. 5 Richieste di fotosegnalamento alla locale Questura; 
• n. 26 Ordini di allontanamento; 
• n. 4 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. 198 violazioni del Regolamento di Polizia Urbana delle quali: 

1. n. 73 violazioni per veicoli in sosta in aree verdi;  
2. n. 17 violazioni per divieto consumo di bevande alcoliche in luogo aperto al pubblico;  
3. n. 12 violazioni per esercizio artista di strada senza autorizzazione; 
4. n. 6 violazioni per porte aperte di pubblico esercizio sebbene in funzione il 

riscaldamento interno;  
5. n. 5 violazioni art. 688 c.p. per ubriachezza molesta; 
6. n. 3 violazioni per bivacchi molesti; 
7. n. 3 violazioni per aver soddisfatto bisogni fisiologici in luogo pubblico; 
8. n. 3 violazioni per accattonaggio molesto; 
9. n. 2 violazioni per disturbo della quiete pubblica. 

 

3. In ambito di Circolazione stradale sono stati effettuati 71 posti di controllo 23 dei quali 

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

contestare violazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 

accertando 3 reati per la violazione dell’art. 186 del Codice della strada (guida in stato di 

ebbrezza).  

 

In questi posti di controlli sono stati fermati 460 veicoli, accertate l’identità di 664 persone 

ed elevate 44 sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada. 
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Nei 10 posti di controllo effettuati per la verifica del rispetto del limite di velocità sono state 

accertate 7 sanzioni tutte con velocità inferiori a 40km/h rispetto al limite previsto. 

 

Inoltre sono state ritirate: 

o n.   3 carte di circolazioni; 

o n.   19 patenti di guida (di cui 11 per patente scaduta di validità art. 126 C.d.S). 

 

Sono stati elevati 5.266 avvisi di violazioni per divieto di sosta i verbali contestati sono stati 877.  

 

Infine sono stati effettuati: 

o n. 46 sequestri veicoli per mancata copertura assicurativa RCA; 

o n. 20 fermi veicoli per varie violazioni alle norme del Codice della strada; 

o n. 190 rimozioni di veicoli;  

 

4. In ambito di rilievi di sinistri stradali sono stati rilevati n. 102 sinistri stradali di questi 65 

sono quelli con feriti nei quali si sono infortunate 81 persone in 2 casi l’esito è stato 

mortale. Sono state accertate 6 violazioni amministrative per guida in stato di ebbrezza 

di cui 3 con rilevanza penale che si aggiungano ai tre anteriormente citati. 

Sono stati accertati 2 reati per la violazione dell’art. 189 del Codice della strada “omissione 

di soccorso a seguito di incidente stradale”,  

 

La via Canturina è la via dove si sono registrati il maggior numero di incidenti e 

specificatamente 7 seguono via Napoleona con 7 e via Bixio con 6.  

 

Le persone coinvolte nei sinistri stradali sono state 219 e la fascia d’età maggiormente 

coinvolta è quella compresa tra i 35 e i 49 anni con 64 persone. 

 

La fattispecie più ricorrente è stata quella dello scontro frontale/laterale occorsa in ben 27 

casi seguono il classico tamponamento in 22 casi l’investimento di pedone in 14 casi. 

 

Le autovetture sono i veicoli maggiormente coinvolti nei sinistri stradali specificatamente 

138 seguono motocicli con 24 e autocarri con 15. 

 

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

mercoledì con 24 poi martedì con 18. 

 

È sempre il mancato controllo del proprio veicolo la violazione più ricorrente nell’ambito 

del rilevamento dei sinistri stradali, in 29 occasioni è stata accertata e in 18 casi ha provocato 

feriti nei coinvolti. 

 

I pedoni coinvolti nei sinistri stradali nel periodo in argomento sono stati 15 mentre 11 sono 

stati i ciclisti e 4 gli utenti di ciclomotori. 

 

Infine a seguito dei rilievi effettuati sono state ritirate 17 patenti di guida (per un totale di 

36 con il Reparto operativo). 
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5. In ambito di controlli di attività produttive e mercati sono state effettuate 43 ispezioni fra 

Pubblici Esercizi, Attività Commerciali, strutture ricettive attività di somministrazione 

alimenti e bevande e Mercato mercerie che hanno portato alla contestazione di 11 violazioni 

di cui: 

• n. 2 violazioni per mancata esposizione degli orari di apertura/chiusura; 

• n. 5 violazioni per mancata esposizione dei prezzi della merce in vendita; 

• n. 2 violazione per esercizio dell’attività di vendita senza la prescritta autorizzazione; 

• n. 1 violazione per volantinaggio abusivo; 

• n. 1 violazione per commercio in forma itinerante in luoghi vietati; 

• n. 13 sequestri di merce venduta abusivamente. 

 

6. In ambito di Ambiente e controllo del territorio sono state eseguiti 3 controlli a cantieri 

edilizi e 25 controlli ad esposti pervenuti al comando e relativi principalmente al verde 

sporgente sulla pubblica via, a veicoli abbandonati, rifiuti e o depositi materiali abbandonati 

sulla pubblica via. 

Sono state accertate le seguenti violazioni: 

• n. 2 violazioni ordinanze comunali riguardanti il divieto di alimentare i piccioni; 

• n. 1 violazione regolamento di polizia urbana - verde sporgente; 

• n. 20 violazioni al regolamento comunale sui rifiuti per errati conferimenti; 

• n. 4 violazioni per la violazione alle norme del Testo unico dell’ambiente per abbandono 

rifiuti di cui 1 per abbandono veicoli. 

 

Sono stati compiute 2 attività d'indagine di carattere ambientali ed 1 attività d'indagine di natura 

edile.  

Sono state inoltrate 2 segnalazioni al settore Edilizia privata per accertate infrazioni edili al DPR 

80/2001;  

 

7. Polizia amministrativa e recupero tributario, nei mesi di ottobre e novembre, in quanto il dato 

di dicembre non è ancora consolidato, sono iniziati i controlli TARI con 28 verifiche compiute 

delle attività produttive alcuni unitamente alla Guardi di Finanza, dalle quali sono emerso 

anche: 

• Un pubblico esercizio inadempienti dall’anno 2016; 

• Due irregolari con l’assolvimento dell’obbligo TARI; 

• tre partita i.v.a. non registrate all’ufficio entrate tributarie; 

• Un mancato pagamento canone Rai; 

• Tre lavoratori irregolari; 

• Sette violazioni per mancata emissione dello scontrino fiscale; 

• Un deferimento all’Autorità Giudiziaria per vendita merce contraffatta; 

• Due attività esercitavano attività di intrattenimento senza autorizzazione. 
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