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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2016  

 
 

L’attività della Polizia Locale nell’anno 2016 è stata indirizzata allo sviluppo delle 
politiche d’intervento a garanzia di una maggior presenza  sul territorio con l’obiettivo di 

“produrre” effettiva sicurezza percepita dal cittadino ed assicurare la pacifica convivenza 

della comunità. 

Tutta l’attività del Servizio è stata orientata al miglioramento continuo dell’obiettivo 
stesso; i dati sotto riportati si riferiscono esclusivamente al lavoro svolto dagli operatori 

di Chignolo Po nel territorio di loro competenza e non ai servizi svolti in forma associata 

con le Polizie Locali dei Comuni facenti parte della convenzione. 
Nel corso dell’anno il Servizio di Polizia Locale ha assicurato i seguenti servizi: 

 

Attività di Polizia Stradale:   
pattugliamento sia motorizzato che appiedato del territorio raggiungendo il numero di 

470 ore di servizio.  

Sono stati effettuati n. 12 controlli della velocità, con l’utilizzo di apparecchiatura per la 

misurazione della velocità, lungo le strade comunali e provinciali  per un totale di n. 25 
ore.  

Effettuati n. 32 servizi di viabilità ai cortei funebri svolti nel territorio comunale, n° 4 

servizi di viabilità per cortei religiosi per processioni. 
Alla data del 30.12.2016 sono state accertate complessivamente n. 95 violazioni al 

C.d.S.  

La Polizia Locale ha effettuato n° 16 controlli mediante utilizzo dell’apparecchiatura di 
rilevamento targhe denominata “New SCT” per controllo dei veicoli non assicurati, non 

revisionati e di provenienza furtiva. 

L’ufficio ha provveduto al rilevamento di n° 3 incidenti stradali con danni / feriti ed alla 

redazione del relativo rapporto. 
Il Responsabile del Servizio ha svolto la funzione di coordinatore del Servizio 

intercomunale di Polizia Locale, redigendo i turni di servizio e partecipando alle 

Conferenze dei Sindaci per il Servizio coordinato. 
 

Attività di Polizia Giudiziaria: 

L’attività di P.G. ha portato alle ricezione di n. 9 denunce/querele, due per furto, per 
smarrimento documenti, danneggiamento, attività di P.G. legata al fenomeno della 

prostituzione. 

 

Attività di Polizia Annonaria: 
Durante l’anno l’attività della Polizia Locale è stata anche rivolta al controllo delle norme 

che tutelano la salute e gli interessi del consumatore, estesa particolarmente al mercato 

settimanale con l’assegnazione di n. 168 posteggi di spunta con relativa riscossione 
giornaliera della T.O.S.A.P.. 

Sono stati effettuati  controlli commerciali in sede fissa e ambulante in riferimento alle 
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Leggi Regionali in materia di commercio/attività produttive. 
 

Attività di Polizia Edilizia: 

Si è proseguita l’attività di controllo in materia edilizia, e sicurezza nei cantieri in 

particolare sono stati esperiti n. 7 sopralluoghi . 
 

Attività di Polizia Rurale: 

Nel corso dell’esercizio, la Polizia Locale, ha effettuato controlli per prevenire e 
reprimere l’abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale, redigendo n. 1 denuncia 

contro ignoti all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti speciali. 

 

Attività di Polizia Urbana: 
Nel corso dei controlli per la prevenzione/repressione del fenomeno della prostituzione 

sono state applicate n. 9 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento 

comunale. 
Sono stati puntualmente eseguiti tutti i controlli previsti dalla relativa convenzione per il 

servizio di custodia cani randagi ricevendo n. 1 denunce di smarrimento/ritrovamento 

cani e sono state applicate n°  1 sanzione amministrativa.  
  

Attività di Polizia Amministrativa: 

L’attività ha portato al rilascio di n. 25 autorizzazioni varie ( luna park), l’emissione di 

n. 35 Ordinanze e n° 4 Autorizzazioni per competizioni sportive. 
Nel corso dell’anno, su richiesta dell’Ufficio Anagrafe, si sono effettuati n. 138 controlli 

volti all’accertamento dei requisiti necessari all’iscrizione/cancellazione anagrafica. 

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio degli infortuni sui luoghi di lavoro, sono state 
ricevute e registrate n. 9 comunicazioni di infortuni sul lavoro; una volta trattate, le 

predette comunicazioni sono state trasmesse all’ufficio U.O.P.S.A.L. presso l’A.S.L. di 

Pavia. 
Sono stati effettuati n° 12 accertamenti per la prevenzione dell’evasione dell’obbligo 

scolastico. 

 

Attività di Pubblica Sicurezza: 
Si sono ricevute n. 11 denunce di cessione fabbricato e n. 15 comunicazioni di 

ospitalità cittadini extracomunitari. Redazione di proposta di n° 1 Foglio di Via 

Obbligatorio e relativo accoglimento della Questura nei confronti di cittadino area 
Schenghen. Si è prestato servizio in occasione di n. 3 manifestazioni sportive (gare 

ciclistiche e podistiche). 

E’ stato effettuato servizio di vigilanza ai seggi in occasione del referendum del 4 
Dicembre ed il relativo trasporto e scorta delle schede. 

Sono stati effettuati n° 6 interventi di apertura forzosa di abitazioni per procedura 

esecutiva di sfratto in assistenza al personale dell’Istituto vendite giudiziarie del 

Tribunale di Pavia. 
E’ stato predisposta  la bozza di partecipazione al bando regionale per l’anno 2017 

relativo alla sicurezza urbana. 

 
Attività Commercio: 

 

E’ stata predisposta redazione del bando pubblico  per la ri-assegnazione dei posteggi su 

area pubblica del mercato settimanale, con pubblicazione dell’avviso sul B.u.r.l. e del 
bando con relativi atti allegati all’albo on line comunale.  

 

Servizi diversi 
 

Rilascio/Rinnovo contrassegno disabili n° 47 , notifiche n° 267, pubblicazioni Albo 

Pretorio n° 735. 
 

Di seguito si riporta il dettaglio dei principali dati  relativi all’attività svolta: 

 



Polizia Stradale 
 

 2016 

Accertam. Violazioni al 

C.d.S. di cui: 
1. ai limiti di velocità 

2. alla disciplina della 

sosta 

3. altre violazioni 

 

 
08 

 

59 

 
28 

Fermi/sequestri 

amministrativi 

4 

Rinvenimento e restituzione 

veicoli rubati 

1 

Veicoli rimossi (sosta e 

abbandono) 

4 

Incidenti stradali  mortali 0 

Incidenti stradali con feriti 2 

Incidenti stradali senza feriti 1 

Patenti di guida ritirate 3 

Carte circolazione ritirate 3 

Servizi prevenzione “Stragi 

Sabato Sera” 

2 

Rilascio autorizzazioni passi 

carrai 

0 

 
 

 

E’ stato predisposto per il personale dipendente del Servizio (Agente Marchesini 

Marco) un piano di lavoro atto a garantire il servizio anche nelle giornate non 

lavorative in caso di manifestazioni: 
 

1) Manifestazione del 25 Aprile; 

2) Manifestazioni religiose in orario serale; 
3) Servizio di viabilità in occasione della commemorazione dei defunti; 

4) Servizi di O.P. in occasione dei Consigli Comunali; 

5) Servizio di polizia stradale in occasione dello spazzamento meccanico delle 
strade. 

 

Per un totale di n. 60 ore. 

 
Nell’ambito della convenzione di Polizia Locale entrambi gli operatori hanno effettuato 

n° 36 servizi serali/notturni/festivi, per un totale di n° 108 ore. 

 
Corsi di formazione/aggiornamento vari in materia di Polizia stradale, annonaria e 

disciplina degli stranieri a cui hanno partecipati entrambi gli operatori di P.L. 

  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

Comm. Davide Perini 
 
 

 


