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SEGNALAZIONI CENTRALE OPERATIVA

Segnalazioni totali  6045

Richiesta intervento per errato conferimento o abbandono rifiuti  677

Richiesta intervento per sosta sbocco passi carrabili   404

Richiesta intervento per sosta non autorizzata su stallo invalidi   216

 Richiesta intervento per sosta su occupazione suolo pubblico  135

PROGRAMMAZIONE SERVIZI

Servizi notturni 93

Servizi controllo fenomeno “Movida” 40

Servizi programmati controllo abusivismo commerciale 24

Servizi domenicali o festivi per manifestazioni 12

Servizi di Polizia stradale 150

Servizi di reperibilità notturna 22

ATTIVITA' IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Servizi per mercati settimanali 156

Servizi per mercati straordinari o fiere 43

Verbali per violazione normativa sul commercio e pubblici esercizi 28

Sequestri/rinvenimenti amministrativi 63

Sequestri penali merce contraffatta 10

Verbali elevati per violazione ordinanze n. 19/2017 – n. 54/2017 47

Verbali elevati per violazione altre ordinanze “Movida”(schiamazzi, pulizia area) 20

                                                                                                       
Piazza Cesare Battisti, 1 
tel. (0735)594443 
fax (0735)794241



ATTIVITA'  UFFICIO MOBILITA' E TRAFFICO

Ordinanze totali 994

Occupazioni suolo pubblico cantieri 865

Occupazioni suolo pubblico manifestazioni 90

Ordinanze segnaletica 39

Autorizzazioni 231

Contrassegni disabili 284 (1638)

Passi carrabili 60 (5338)

ATTIVITA'  POLIZIA GIUDIZIARIA-CONTENZIOSO-INFORTUNISTICA

Totale atti di Polizia Giudiziaria (C.n.R, annotazioni) 91

Sequestri penali veicoli rubati 11

Querele per incidenti stradali 10

Ricorsi Giudice di Pace per violazioni al Codice della Strada 53

Ricorsi Prefettura per violazioni al Codice della Strada 142

Incidenti stradali senza feriti 139

Incidenti stradali con feriti 147

Incidenti stradali con esito mortale 1

Percentuale ricorsi  Codice della Strada 0,92 %

ATTIVITA'  AMMINISTRATIVA

Certificazioni idoneità alloggiativa 61

Notifiche atti giudiziari 117

Accertamenti anagrafici 47

Procedure affidamento minori 18

Tso/Aso 13
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PRINCIPALI VIOLAZIONI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA

Sanzioni totali  21181

Sanzioni per divieto di sosta totali 8740

Sanzioni per sosta nelle aree a pagamento (ausiliari del traffico) 8405

Sanzioni per sosta posto riservato disabili 259

Sanzioni per sosta sul marciapiede/intersezione stradale 308/334

Sanzioni per sosta su attraversamento pedonale 527

Sanzioni per sosta in area pedonale/Ztl 500

Sanzioni per sosta su spazio riservato autobus 78

Omessa comunicazione dati conducente 631

Sanzioni per mancato uso sistemi di ritenuta 39

Sanzioni per uso telefono alla guida 20

Sanzioni elevate per semaforo rosso 1503

Sanzioni elevate con autovelox 101

Mancanza della patente di guida /Guida con patente scaduta 17/13

Apertura di porte senza verificare il pericolo 15

Mancata precedenza ai pedoni 14

Sanzioni elevate per omessa revisione 241

Sanzioni per mancata copertura assicurativa 61

Sequestri amministrativi 62

Fermi amministrativi 5

Avvisi bonari pre-ruolo 4660

Punti accertati/decurtati partenti di guida 5886/2783
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ATTIVITA' IN MATERIA URBANISTICA E DI TUTELA AMBIENTALE

Verbali elevati per violazioni in materia di occupazioni suolo pubblico 43

Verbali elevati per violazioni in materia di errato conferimento rifiuti (Ord.40/16) 28

Verbali elevati per violazioni in materia di cani (Regolamento Tutela e Benessere Animali) 25

Verbali elevati per violazioni in materia di controllo acque e polizia urbana 10

Verbali  redatti  con procedura estintiva dei  reati  contravvenzionali  in materia ambientale
(Art.318 bis D.Lgs.152/06)

 1

Verbali in materia di affissioni selvagge/regolamenti 11

Verbali elevati per violazioni del Regolamento del Verde 42

Controlli fonometrici 20 

Controlli fonometrici eseguiti con ausilio tecnici Arpam 7

Controlli fonometrici con emissione provvedimenti di bonifica acustica 11

Verbali elevati per inquinamento acustico 14

Denunce penali per inquinamento acustico 10

Controlli edilizi 37

Controlli edilizi con denunce penali per abusi 19

Controlli edilizi con procedimenti amministrativi sanzionatori 26

Controlli per tutela pubblica incolumità 20

Controlli per tutela pubblica incolumità con emissione provvedimenti di diffida o ordinanza 10

Controlli in materia di inquinamento da amianto/eternit 10

Controlli in materia di inquinamento da amianto/eternit con emissione provvedimenti di bonifica 
su fabbricati

 5
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