COMUNE DI SAONARA
PROVINCIA DI PADOVA
Decorato con medaglia d’argento al merito civile per l’eccidio del 28
Aprile 1945
P.O. n.03
Corpo Polizia Locale, Servizi alla persona, Protezione Civile

Resp. P.O. n.03 Dr. Fiorenzo Salmaso
049 0996501
335 1837503

RELAZIONE ATTIVITA’ 2016
Dati misurabili:
Violazioni regolamenti e ordinanze Comunali: (tot.41) IRC
• N. 23 violazioni amministrative relative alla tenuta dei cani e la loro sorveglianza (Ordinanza n.28
del 24.07.2007).
• N. 3 violazioni per accensioni di fuochi (art. 36 Regolamento Polizia Urbana).
• N. 8 violazioni per manutenzioni aree verdi, erbe infestanti, foglie ecc. (Ordinanza n. 31 del 24
giugno 2011).
• N. 0 violazioni arature fossi irregolari con distanze inferiori a 2 metri dal ciglio (art. 21 l. f)
Regolamento di Polizia rurale).
• N. 1 violazioni al Regolamento di Igiene e Profilassi animali.
• N. 3 violazione per lordamento manto stradale (Regolamento Polizia Urbana)
• N. 0 violazioni art. 20 Regolamento Edilizio
• N. 2 violazioni art. 6 Regolamento Gestione Rifuti
• N. 1 violazione art. 54 Reg. Igiene
Violazioni leggi speciali: (tot. 3 ) RV
• N. - violazioni ospitalità stranieri (D.lvo n.286 del 1998).
• N. - violazioni per mancata denuncia di cessione di fabbricato (L. 191/78)
• N. - violazione iscrizione Camera Commercio
• N. - ordinanza ingiunzione agli artt. 17 e 27, c. 1, della L.R. n. 50/2012 a seguito verbale della
Polizia Stradale di Padova
• N. 20 violazione mancata iscrizione anagrafe canina (L.R. 60/93)
• N. 1 violazioni art. 6-5 D.Lgs 193/07 (verbali a seguito rapporto NAS)
TOT. ACCERTATO IRC
TOT. ACCERTATO RV

Euro 2894,06
Euro 1118,00

TOTALE ACCERTATO IRC + RV

Euro 4012,06

Ricorsi ai verbali IRC: n. 1
Ricorsi ai verbali RV: n. 0
Ordinanze di Ingiunzione di pagamento IRC: n. 2
Sono stati eseguiti :
• n. 22 controlli edilizi
• n. 12 sopralluoghi relativi a disturbi igienico sanitari
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•
•
•
•

n. 02 interventi relativi a fossi ostruiti, che non permettevano di far scolare le acque piovane .
n. 02 interventi relativi allo smaltimento di coperture e strutture in eternit (amianto)
n. 25 interventi per dissipare o comporre privati dissidi (problemi di confini, disturbo quiete per il
cane o altri rumori ecc.), quasi tutti con successo
in stato di reperibilità di preallerta per 20 giorni ( 8 festivi) su segnalazioni servizi meteo dalla
Regione

Violazioni delle norme del codice della strada: Totale sanzioni accertate n. 430

•
•
•

importi contestati per totale di Euro 55,824
Patenti ritirate n. 12 ( 10 per art. 142 c. 9 – 1 per art. 126 c. 11°guida con patente scaduta – 1 per
art. 223 cds per revisione a seguito sinistro stradale con feriti).
Sono stati rilevati n. 22 incidenti stradali, di cui 10 con feriti.
ricorsi al Giudice di Pace e al Prefetto n. 10 (Pref. 5 GDP 5)
punti decurtati dalle patenti di guida (tot. Violazioni accertate che prevedono detrazione punti
n.206 - tot. punti decurtati 653)
Segnalazioni delle patenti di guida 32
Sequestri amministrativi n.09
Carte di circolazioni ritirate n. 02
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•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dettaglio principali violazioni al Codice della strada: vedere lista
Art. 7 Cds per accesso vietato in via Villanova n. 61
Art. 7 Cds per divieto di transito autocarri via Frassanedo n. 4
Art. 7 cds per circolazione in senso contrario via Bachelet n. 18
Art. 7 Cds per divieto di sosta in c.a. n. 31
Art. 80 Cds per mancata revisione n. 11
Art. 126 per patente scaduta di validità n. 1
Art. 126 bis per mancata comunicazione dati trasgressore n. 26
Art. 141 velocità non commisurata alle condizioni n. 7
Art. 142 Cds per eccesso di velocità c. 8° (oltre 10 fino a 40 km/h) n. 56
Art. 142 Cds per eccesso di velocità c. 9° (oltre 40 fino a 60 km/h) n. 9
Art. 143 Cds per circolazione contromano – n.1
Art. 145 Cds per mancata precedenza – n. 6
Art. 146 per inosservanza della segnaletica su via Dei Vivai/Mazzini n. 72
Art. 157 - 158 per soste irregolari e/o vietate 3
Art. 158 per sosta su parcheggi invalidi n. 23
Art. 158 su marciapiedi n. 29
Art. 172 per mancato uso delle cinture di sicurezza n. 10
Art. 173 per uso del cellulare durante la marcia n. 12
Art. 180 per documenti non al seguito n. 5
Art. 180 per omessa esibizione documenti n. 0
Art. 181 mancata esposizione 0
Art. 187 guida stato ebrezza 1
Art. 188 per uso improprio di contrassegno invalidi n.
Art. 189 per omesse informazioni alla controparte in incidente stradale senza feriti n.2
Art. 193 per mancata copertura assicurativa n. 9
Art. 213 circolazione con veicolo sottoposto a sequestro n.0

•
•
•
•
•

Ruoli per ingiunzioni pagamento:(violazioni Cds 49– Reg.Comunali 5) n 54
Emissione di Ordinanze e provvedimenti per la circolazione stradale n._35_
Autorizzazioni amministrative e sportive ( istruttoria, sopralluoghi e rilascio):
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-

occupazioni suolo pubblico n. 8 ( previe verifiche in loco e istruzione della pratica)
installazione specchi n. 1
autorizzazione passo carrabile n. 0
nulla osta n. 5
corsa ciclistica n. 2

Rilascio e rinnovo contrassegni invalidi n. 168
Oggetti ritrovati e riconsegnati con la procedura ex Codice civile n.15
Accertamenti anagrafici n. 364_
Cancellazioni_anagrafiche_ n.72__
Notizie di Reato: 6
-

n. 65 visioni, estrazioni, comparazioni e registrazione dei filmati video sorveglianza per
indagini di P.G. in collaborazione con altre FF.OO. E’ un lavoro che richiede parecchie ore
di dedizione anche in diversi orari della giornata, per dare risposte veloci alle indagini
delle FF.OO. Servizio molto apprezzato dai vertici delle FF.OO. che consente buoni
risultati in termini di assicurazione delle prove alle stesse indagini.

Registrazione Stranieri n.168
Rilascio copie rapporti sinistri stradali n. 15
Cani Recuperati n. 26
Segnaletica realizzata per un valore di €
di spesa e liquidazione);

14.900 (istruttoria, verifiche in loco, gare , impegni

N. 25 interventi presso impianti semaforici con impiego di minimo due agenti per lavori sulle
rotatorie o black out.
Corsi di aggiornamento professionali effettuati n. 16.
Corsi di educazione stradale di ore 60 nelle scuole elementari con prove pratiche sulle strade.
Assicurato ordine pubblico a tutte le manifestazioni civili, religiose ecc. con 23 uscite
serali/notturne/ festive
Controlli serrati anche in abito civile prezzo i locali aventi le slot machine senza accertamenti di
violazioni, ma funzione di deterrenza;
Controlli serali che hanno prodotto l’identificazione di vandali minorenni che avevano
danneggiato strutture pubbliche. Avvenuto anche il pagamento del danno senza ingiunzioni
giudiziarie.

Dai suddetti dati emerge che:
a) Il numero di verbali di accertata violazione al Codice della strada sono pressoché
stabili. Aumento di 5.000 euro in termine monetari
b) Ritirate due patenti in più da 10 a 12;
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c) sono diminuite anche quest’anno del 30% le sanzioni per transito in orari vietati ed in
special modo su Via Villanova frutto di una costante presenza che ha prodotto
deterrenza, così come per il transito di autocarri in Via Frassanedo. Aumentato
quindi il grado di sicurezza per i ragazzi e delle scuole.
d) sono aumentate del 45 % le violazioni all’art.142 CDs, ovvero della velocità sulla
strada dei Vivai misurata con il telelaser da 37 a 65
e) Stabili le sanzioni rilevate per guida con il cellulare e senza cinture di sicurezza;
f) sono dimezzate le sanzioni per la sosta nelle aree per invalidi, grazie ai tempestivi
rilievi degli anni precedenti da 47 a 23.
g) Sono nettamente diminuite le violazioni alle norme sulla velocità sulle strade locali
h) stabile il numero degli incidenti stradali rilevati, 22
i) Da rilevare per il 2016 un verbale per guida con autoveicolo già sequestrato
j) Aumentati i verbali per omessa copertura assicurativa da 1 a 9 e per mancata
revisione del veicolo da 6 a 11. Azioni importanti in quanto in caso di incidenti
stradali, l’avente ragione si troverebbe ad avere un interlocutore non pagante i danni.
k) Aumento delle sanzioni che prevedono decurtazioni punti sulla patente da 176 a 206
con punti decurtati da 530 a 653.
l) Quasi raddoppiati i ricorsi al Prefetto o Giudice di Pace. La Polizia Locale compare presso
i Giudici di Pace direttamente senza un legale ( il ricorrente è assistito da un avvocato)
istruendo le comparse di costituzione riuscendo a vincere per il 90% dei casi. Questi
giudizi comportano più udienze che impegnano parecchie ore gli addetti alla P.L. in termini
di istruttorie e presenza nelle sedi giudiziarie.
m) Aumentate le ordinanze per traffico e manifestazioni e lavori pubblici istruite e redatte
dalla polizia Locale da 10 a 35;
n) Aumentati notevolmente i rilasci di contrassegni di invalidi con la nuova procedura
europea da 105 a 168
o) aumentati gli interventi (25) in loco o ascolto telefonico o tramite mail per dissipare
privati dissidi.( contenziosi per siepi o alberi sui confini, quiete pubblica, igiene e
sanità, latrato cani….). Quasi tutti con successo frutto di esperienza e preparazione
giuridica nelle specifiche materie. Per i cittadini risparmi economici, diminuzione dei
conflitti e conseguente pacifica convivenza e salute fisica.
p) Aumentato il numero di cani randagi recuperati da 15 a 26., rappresentanti un grave
pericolo per la circolazione stradale.
Da evidenziare il proficuo lavoro di front office , attivo anche il sabato, durante il quale i
cittadini oltre ad espletare pratiche burocratiche, chiedono ed ottengono informazioni sul
modo di agire, documentazione inerente il trasporto di disabili, i punti sulla patente, l’uso
dei seggiolini, le revisione delle auto, la validità della patente, le modalità di ricorso ecc.
Alcune risposte vengono inviate tramite mail o telefono. Inoltre come predetto su come
agire con i confinanti, con sospetti truffatori, sulla condotta in pubblico dei propri figli
minorenni.
Molto apprezzato il convegno con una associazione locale su come difendersi dalle
truffe, con la distribuzione di un vademecum redatto in sinergia con i CC di Legnaro.
Riconfermato l’apprezzamento per il lavoro svolto dai collaboratori improntato da
sempre alla etica tecnica professionale con comportamenti svolti con passione e
dedizione nell’ obiettivo di fornire servizi utili ai cittadini e provvedimenti imparziali
e di stretta legalità. Elevata disponibilità che contraddistingue quest’ufficio che spesso
opera in orari diversificati, festivi e serali e talvolta senza preavviso.
Sempre buono il rapporto di lavoro con gli uffici comunali.
Sempre ottimale il lavoro sinergico con i carabinieri ma anche con le altre FF.OO quali la
Questura e la Guardia di Finanza.
Saonara, 28.1.2017
Il Comandante
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