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POLIZIA LOCALE
RELAZIONE
Nell’opinione pubblica il ruolo della Polizia Locale è ancor oggi “relegato e limitato” a
compiti di viabilità e di regolazione del traffico. Tale nomea porta talvolta dei pregiudizi
nella gente che vede il Vigile come un gabellatore. A molti sfugge che, viceversa, le attività
dalla stessa svolte e garantite sono assai più complesse e si ricollegano alle funzioni di
polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza, oggi tra l’altro, ancor più alla luce della
Legge 48/2017 che all’art. 4 mira a rafforzare la sicurezza urbana definita come “il bene
pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle citta, da perseguire anche attraverso
interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree e
dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la
prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura
del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e
convivenza civile”
La questione della percezione della sicurezza da parte dei cittadini rappresenta oggi per la
Pubblica Amministrazione una tematica d’interesse e intervento prioritaria.
Tale richiesta non è soltanto legata al verificarsi di interventi criminosi o di atti di
illegalità, ma soprattutto al bisogno di raggiungere un più elevato standard qualitativo
dell’esistenza. La sicurezza è rappresentata dall’immaginario della collettività e dei singoli
cittadini per i quali la stessa non dipende esclusivamente da fattori quantificabili, quali la
quantità di reati, bensì da una serie di elementi attraverso i quali i cittadini vivono e
percepiscono la propria quotidianità e i propri diritti garantiti e tutelati nel paese.
Per poter comprendere le percezioni dei singoli e per intervenire sull’emotività che
determinano modi di vita e scelte, in relazione alla sicurezza percepita, è necessario che la
Polizia Locale lavori quotidianamente al fianco della cittadinanza, in sinergia con le
FF.OO. ed in primis con la stazione carabinieri di Legnaro, ciascuno per i propri compiti
peculiari al fine di prevenire e contrastare l’illegalità ma anche per instaurare e mantenere
condizioni di fiducia nell’operato delle Istituzioni. La maggior parte gente ci apprezza, vuole

vederci, vuole parlarci direttamente, segnalare, proporre. Purtroppo la tanta burocrazia
costringe uomini in divisa a rimanere seduti davanti ai computer parecchie ore.
Non solo quindi servizi legati alla disciplina della viabilità e regolazione del traffico ma
anche funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza, oltre che di tutela del
territorio e dell’ambiente.
Al fine di raggiungere al meglio le aspettative dei cittadini e eseguire le direttive
dell’A.C.la Polizia Locale si impegna a perseguire il continuo miglioramento della qualità,
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi, anche attraverso il costante aggiornamento
formativo e adeguamento professionale del personale.
La Polizia Locale organizza i propri servizi in modo da essere visibili su tutto il territorio
comunale, anche nei posti meno visibili, meno frequentati e in modo da renderli sempre più
adeguati alle esigenze delle diverse realtà territoriali.
Su queste direttive, secondo criteri di obiettività, equità ed imparzialità, collaudati e
comprovati in tanti anni di servizio pubblico, diventati ormai una mission, si è mossa
l’attività del corpo di Polizia Locale di Saonara. Nel servizio di front-office/segreteria la
polizia locale offre un aiuto costante agli utenti, ricevendo il pubblico negli orari di apertura
che comprende anche il sabato, consentendo comunque all'utenza la possibilità di accedere
anche negli altri orari di servizio in caso di urgenza. Ai soggetti disabili, in caso di
particolare necessità, ( 6 casi nel 2016) viene rilasciato il contrassegno per il parcheggio dei
mezzi contestualmente alla domanda o recapitato a domicilio. E comunque a tutti entro tre
giorni dal ricevimento della pratica. All'utenza viene garantita, anche telefonicamente o
tramite mail, una risposta immediata, qualora possibile, alle diverse problematiche
sottoposte. Nei tre giorni settimanali di ricevimento del pubblico, sovente si recano nei
nostri uffici persone (circa una trentina alla settimana di persona e una quarantina per
telefono o mail), alcuni dei quali, pur non avendo contenziosi in atto, hanno il desiderio
di confidarsi per varie problematiche personali e/o riguardanti il territorio, nella
consapevolezza di trovare di fronte persone dotate di competenza giuridica, sensibilità,
riservatezza e delle quali possono fidarsi.
La Polizia Locale è tra i principali attori posti a garanzia di un ordinato svolgimento della
vita del Comune ed è preposta a tutelare la sicurezza stradale, a contrastare i comportamenti
di guida pericolosi, a tutelare i consumatori e a garantire il rispetto delle regole del
commercio e del rispetto dell’ambiente, alla tutela del benessere degli animali, alla tutela
decoro urbano, a dissipare privati dissidi, a contrastare l'abusivismo in genere e deputata a
presidiare gli spazi pubblici per garantire sicurezza nel territorio e a prevenire e contrastare
reati specie contro le persone (esempio truffe, furti nelle abitazioni, nei veicoli) in sinergia
con le FF.OO.
Molto impegno è stato profuso dal personale per aumentare la propria presenza sul
territorio in orari diversificati e l’efficacia dell’azione preventiva congiunta alla necessaria
azione repressiva, ed ha consentito al Corpo di P.M. di riuscire a mantenere uno standard
accettabile nei servizi, nonostante la ridotta pianta organica e la crescita delle contingenze
sociali e di conseguenza dei servizi richiesti.
La Polizia Locale ha garantito la presenza a tutte le manifestazioni svolte sul territorio
e tra le più importanti ricordiamo: carnevale, eccidio 28 aprile, tre sagre paesane, festa di
primavera, 4 novembre, corse ciclistiche , commemorazioni partigiani a Padova,
commemorazione 11 settembre ecc..
E’ stato inoltre garantito il servizio viabilità per le manifestazioni a carattere religioso e
per associazioni (1°Novembre, Processione del Corpus Domini, Processione in occasione
della Festa Patronale, festa delle contrade, processione dell’Assunta, funerali ex
amministratori e altre autorità, festa delle associazioni ecc, quasi tutte in orario serale e

festivo.
Un’attività importante portata a termine con un lavoro sinergico con la Stazione dei
CC di Legnaro è stato l’aver individuato due appartamenti in centro abitato adibiti
abusivamente all’attività di affittacamere per attività illecita di rilevanza, oltre che
amministrativa anche penale. L’operazione ha avuto grande eco nei mass media con
interventi diretti anche del Sindaco.
Grazie ai minuziosi controlli neri Q.ri, anche nelle parti meno visibili, si è proceduto
al sequestro di un’autovettura già oggetto di sequestro penale ad opera della Dia di
Firenze che nonostante ciò, era stata oggetto di due passaggi di proprietà.
Un’altra azione decisiva è l’istruttoria porta a termine positivamente di
incameramento di 15.000 euro dalla Ditta che gestiva l’asilo nido di Villatora che non
aveva pagato per anni le utenze elettriche. La procedura seguita è stata quella
prevista dal Codice civile della” compensazione”. Ossia, ho proceduto. , senzia
impegnare risorse a favore di un legale, a trattenere la liquidazione di due mensilità a
favore della ditta in questione, inducendola, a seguito di ripetute trattative, a
concordare la “compensazione.”
Un ruolo importante svolto dalla Polizia Locale consiste in molteplici attività in
collaborazione con gli uffici comunali ed in particolare:
- Con l’Ufficio Tecnico : A) pareri sulla viabilità , impianti pubblicitari, passi carrabili.
B) Controlli sull’attività edilizia c) controlli sull’ambiente ed in particolare
sull’amianto.
Protezione civile: servizio di elevata responsabilità e impegno.
Tutti i bollettini di allerta( meteo soprattutto) arrivano alla Polizia locale oltreché al
Sindaco. Una media di una quarantina all’anno, compresi giorni festivi)
Contatto costante con i volontari per corsi e/o addestramenti e acquisto delle dotazioni
necessarie e contatti con il distretto del piovese.
Attività di educazione stradale
In collaborazione con la Direzione Didattica dell’istituto Comprensivo di Saonara e
consapevoli dell'importanza che assume l'attività educativa nelle scuole, vengono
promosse, nell'ambito di un progetto di "educazione stradale annuale", alcune giornate di
formazione destinate ai bambini della materna e agli alunni delle scuole primarie.
Ogni ciclo di lezioni si conclude con una prova pratica in strada.
Dal report allegato sono evidenziati i numeri delle attività misurabili.
Con l’Ufficio Servizi Sociali : Considerato che è stato nella P.O. 3 fino a metà giugno si
ribadisce che molte attività si intrecciano con ‘operatività peculiare della P.L.soprattutto
per casi di presunte violenze in famiglia, abbandono scolastico, devianze minorili, rapporti
con le badanti, ecc., in un rapporto meno burocratizzato possibile. Si è collaborato inoltre
per interventi di supporto per problematiche inerenti situazioni particolari verificatesi sul
territorio. Tre interventi per TSO e ASO. E’ continuato con soddisfazione l’esperimento
della “casa-appartamento” presso il Glicine che ha ridato vita dignitosa ad una coppia di
disabili (madre e figlia), con il raggiungimento della copertura di spesa di circa 21.000 a
carico della regione. Cosi come il servizio domiciliare molto articolato, è finanziato dalla
regione. Portate a termine nei termini prescritti ( nonostante la sospensione di un

dipendente qualificato per le gare), le gare e affidamenti compreso il trasporto
scolastico con un ribasso del 18%. In tre anni di gestione un ribasso di quasi il 30%
mantenendo l’efficienza. Affidata la ripetizione alla medesime condizioni di costi, il
servizio di ristorazione delle scuole, evitando i costi l’alea di una gara sui 230.00 euro
annui.
Con l’Ufficio Anagrafe : a) accertamenti di residenza b) verifiche delle situazioni
familiari Verifiche presenza stranieri richieste dalla Questura.
Con i rimanenti Uffici sono stati effettuati interventi collaborativi a seconda delle
necessità emerse.
La Polizia Locale mantiene un ruolo fondamentale di “polizia di prossimità”, infatti
nessuno più del vigile locale ha la conoscenza capillare del suo Comune nelle varie
articolazioni territoriali, ma soprattutto conosce le persone, le famiglie e le reti parentali, gli
stati di devianza sociale, le criticità e le potenzialità e concorre con il suo ponderato e
puntuale operare a migliorarne la vivibilità.
Tali attività sono di rilevante utilità ai carabinieri di Legnaro che vengono informati di
questioni sospette degne di attenzione investigativa, specie nella gestione della video
sorveglianza.
Sempre disponibile il personale ad attività di front office e front line, anche fuori dei
canonici orari di ufficio per venire incontro a richieste dei cittadini, contingenze del
territorio, esposti, consigli pratici non solo per il Codice della strada, inclemenze meteo,
incidenti stradali. E’ continuata l’attività di mediazione implementata dal Comando,
avvalendosi della qualifica di “mediatore civile “ del Comandante e dell’esperienza e
conoscenza del territorio di tutti i componenti del Comando. Queste attività, come predetto
non sono misurabili in termini economici/sanzionatori, ma impegnano molte ore di attività
nell’ascolto delle parti, nei sopralluoghi, nei contatti informali con le parti, con l’emissione
di atti finalizzati al risultato.
Per il progetto obiettivo che prevedeva la redazione di un nuovo regolamento di Polizia
urbana si evidenzia che esso è stato portato a termine nei termini previsti seguendo gli
steps indicati nel progetto stesso. Oltre al regolamento di P.U. in accordo con l’A.C. è tato
redatto anche il nuovo Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative
prevedendo un innovativo strumento qual è la “diffida amministrativa”. Questo istituto
giuridico oltre a garantire il rispetto della legalità è utile per instaurare un più proficuo
rapporto di collaborazione fra amministrazione C.(indirizzo politico improntato al “non far
cassa” con le multe ma funzione di deterrenza), cittadini ed imprese. Prevede un invito
formale a sanare un’eventuale posizione amministrativa irregolare, entro un preciso limite di
tempo, prima di attuare procedimenti sanzionatori ad esclusione di alcune fattispecie quali:
a) in presenza di violazioni connesse con il possesso e/o l'utilizzo di apparecchi e/o
congegni da gioco che distribuiscono vincite in denaro di cui all'art. 110 del TULPS;
b) in presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle problematiche alcol
correlate;

c)
n caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta
comunque denominato;
d) in presenza di violazioni per emissioni di fumo ed esalazioni arrecanti molestie e
disagi ai cittadini,, alla sicurezza stradale, all’ambiente .
e) maltrattamento e conduzione dei animali.
f) Predisposta inoltre una proposta di delibera di Giunta per le sanzioni per violazioni ai
regolamenti e ordinanze comunali.

i

Nel regolamento di P.U. con l’art. 68, è stata prevista invece la mediazione, strumento
anch’esso innovativo, deciso con l’A.C. di Saonara, in un'ottica di sicurezza urbana
partecipata ed integrata che promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti
relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione, per
evitare l’insorgere o l’aggravarsi di controversie e favorire la convivenza civile.
I dati che vengono illustrati nella allegata relazione sono un riassunto numerico
dell’attività di una anno della Polizia Locale. Tuttavia, va sottolineato che, come tutte le
ricostruzioni statistiche, non metteranno in risalto un dato importante, che pure esiste nella
gestione quotidiana del lavoro della polizia locale e dei servizi sociali ovvero, il contatto
costante con le persone e i loro problemi, spesso contingenti ed imprevisti, non
quantificabili in termini di carico di lavoro,( non affrontabili esclusivamente con atti
burocratici) che costituisce, comunque, un elemento aggiuntivo che aiuta a creare nel nostro
Comune una sana e armoniosa convivenza civile.
Un altro dato saliente è l’imprevedibilità degli eventi che spesso richiede prontezza di
intervento e disponibilità dell’operatore ad operare fuori dai canoni dell’orario fisso (nella
filosofia che il dipendente segue il servizio pubblico necessario….).
Per incrementare le uscite nel territorio sarebbe opportuno ripristinare un servizio
amministrativo per almeno 6 ore alla settimana nell’orario di ricevimento del pubblico.
Allegati: relazione sintetica attività 4 servizi della P.O. 3
Report risultati scheda dell’obiettivo.
Saonara li 01.2.2018
Il Resp. P.O. n.3
Dr. Fiorenzo Salmaso

RELAZIONE ATTIVITA’ 2017
Dati numerici misurabili:
Violazioni regolamenti e ordinanze Comunali: (tot. 24) IRC
 N. 7 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. 3 violazioni per manutenzioni aree verdi, erbe infestanti, foglie ecc. (Ordinanza n.
31 del 24 giugno 2011).
 N. 1 violazioni art. 20 Regolamento Edilizio
 N. 3 violazioni art. 6 Regolamento Gestione Rifiuti
 N. 1 violazione art. 21 Reg. Polizia Rurale
 N. 3 violazioni all’Ordinanza n. 3250/2017 (ordinanza demolizione opere edilizie
abusive)
 N. 3 violazioni all’Ordinanza n. 13/2016 (slot machines)
Violazioni leggi speciali: (tot. 4) RV



N. 2 violazioni art. ULSS 6 Euganea
N. 2 violazioni L.R. n. 11/2013 (affittacamere abusivo)

TOT. ACCERTATO IRC
4.227,00
TOT. ACCERTATO RV
8.020,66
TOTALE ACCERTATO IRC + RV
12.247,66

Euro
Euro
Euro

Ricorsi ai verbali IRC: n. 12
Ricorsi ai verbali RV: n. 4
Ordinanze di Ingiunzione di pagamento IRC: n. 10
Sono stati eseguiti:
 n. 24 controlli edilizi
 n. 25 sopralluoghi relativi a disturbi igienico sanitari
 n. 04 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. 28 interventi per dissipare o comporre privati dissidi (problemi di confini,
disturbo quiete per il cane o altri rumori ecc.), quasi tutti con successo
Violazioni delle norme del codice della strada: Totale sanzioni accertate n. 352

importi contestati per totale di Euro 58.910,50

Patenti ritirate n. 12 (10 per art. 142 c. 9 – 1 per art. 126 c. 11°guida con patente
scaduta – 1 per art. 187 per uso di sostanze stupefacenti durante la guida).










Sono stati rilevati n. 16 incidenti stradali, di cui 7 con feriti.
Ricorsi al Giudice di Pace e al Prefetto n. 4 (Pref. 2 GDP 2)
Punti decurtati dalle patenti di guida - 393
Ritiro patente di guida 12
Sospensioni patente n. 8
Fermo amministrativo 3
Segnalazioni delle patenti di guida 25
Sequestri amministrativi n. 15


Dettaglio principali violazioni al Codice della strada: vedere lista

Art. 7 Cds per accesso vietato in via Villanova n. 83

Art. 7 Cds per divieto di transito autocarri via Frassanedo n. 2

Art. 7 cds per circolazione in senso contrario via Bachelet n. 32

Art. 7 Cds per divieto di sosta in c.a. n. 12

Art. 80 Cds per mancata revisione n. 38

Art. 126 per patente scaduta di validità n. 1

Art. 126 bis per mancata comunicazione dati trasgressore n. 5

Art. 141 velocità non commisurata alle condizioni n. 1

Art. 142 Cds per eccesso di velocità c. 8° (oltre 10 fino a 40 km/h) n. 45

Art. 142 Cds per eccesso di velocità c. 9° (oltre 40 fino a 60 km/h) n. 6

Art. 142 Cds per eccesso di velocità c. 9° bis (oltre 60 km/h) n. 2

Art. 143 Cds per circolazione contromano – n.1

Art. 145 Cds per mancata precedenza – n. 4

Art. 146 per inosservanza della segnaletica n. 5

Art. 157 - 158 per soste irregolari e/o vietate 4

Art. 158 per sosta su parcheggi invalidi n. 15

Art. 158 su marciapiedi n. 37

Art. 172 per mancato uso delle cinture di sicurezza n. 15

Art. 173 per uso del cellulare durante la marcia n. 3

Art. 180 per documenti non al seguito n. 7

Art. 180 per omessa esibizione documenti n. 2

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.0

Art. 193 per mancata copertura assicurativa n. 15

Art. 213 circolazione con veicolo sottoposto a fermo n.3
Ruoli per ingiunzioni pagamento: (violazioni Cds – Reg.Comunali 5) n
Emissione di Ordinanze e provvedimenti per la circolazione stradale n._38 _
Autorizzazioni amministrative e sportive ( istruttoria, sopralluoghi e rilascio):
-

occupazioni suolo pubblico n. 14 (previe verifiche in loco e istruzione della pratica)
installazione specchi n. 5
autorizzazione passo carrabile n. istruttorie 3
nulla osta per progetti nuova viabilità 5
corsa ciclistica istruttorie n.04

-

pareri pubblicità n.6

Rilascio e rinnovo contrassegni invalidi n. 61
Oggetti ritrovati e riconsegnati con la procedura ex Codice civile n. 31
Accertamenti anagrafici n. 397
Cancellazioni anagrafiche_ n. 61__
Notizie di Reato ( penale): 7
- n. 80 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, compresi i
festivi 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. 95
Notifiche: 38
Rilascio copie rapporti sinistri stradali n. 16
Cani Recuperati n. 6
Segnaletica realizzata per un valore di € 28.200 ( istruttoria, verifiche in loco, gare,
impegni di spesa e liquidazione);
N. 16 interventi con impiego di minimo due agenti per lavori sulle rotatorie o black
out.
Corsi di aggiornamento professionali effettuati n. 17.
Corsi di educazione stradale di ore 65 nelle scuole elementari con prove pratiche
sulle strade.
Assicurato ordine pubblico a tutte le manifestazioni civili, religiose ecc. con 22 uscite
serali/notturne/ festive.
Controlli n.22 anche in abito civile presso i locali aventi le slot machine senza
accertamenti di violazioni, ma con funzione di deterrenza;
Controlli serali nei Q.ri . e pubblici esercizi N. 16

Numeri:
a) Il numero di verbali di accertata violazione al Codice della S

b) trada è diminuito rispetto allo scorso anno del 16% ma, grazie alla nuova tecnologia
implementata, sono aumentati gli accertamenti per guida senza assicurazione con 15
verbalizzazioni ( nel 2016 erano 9). Sono aumentati anche i sequestri amministrativi di
veicoli da 9 a 15. Sono accertamenti molto utili a tutela di tutti gli utenti, anche in
termini risarcitori, che possono essere notevoli. Questi accertamenti comportano un iter
burocratico complesso. In termini di valore economico gli accertamenti sono stati di
3.000 euro superiori allo scorso anno (euro 58.910,50)
c) Il numero delle patenti ritirate è rimasto invariato (12);
d) sono diminuite del 18 % le violazioni all’art.142 CDs, ovvero della velocità sulla
strada dei Vivai misurata con il telelaser da 65 a 53. Il pattugliamento produce
deterrenza.
e) Aumentati gli accertamenti per guida senza cintura di sicurezza da 10 a 15.
f) Diminuite le sanzioni per guida con cellulare da 12 a 3;
g) sono dimezzate anche quest’anno le sanzioni per la sosta nelle aree per invalidi,
grazie ai tempestivi rilievi degli anni precedenti da 47 del 2015, 23 del 2016 a 15 nel
2017.
h) Sono diminuite le violazioni alle norme sulla velocità sulle strade locali
i) stabile il numero degli incidenti stradali rilevati, 23
j) Da rilevare per il 2017 n.3 verbali per guida con autoveicoli già sottoposti a fermo
k) Aumentati i verbali per omessa copertura assicurativa da 9 a 15 e per mancata
revisione del veicolo da 6 a 11, grazie alle nuove telecamere installate su Via dei vivai.
Azioni importanti in quanto in caso di incidenti stradali, l’avente ragione si troverebbe
ad avere un interlocutore non coperto per pagare i danni.
l) Diminuiti 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 istruttorie per ordinanze per regolare la viabilità per
eventi/manifestazioni e lavori pubblici istruite e redatte dalla polizia Locale da 35 a 38;
m) Aumentati gli interventi (OLTRE 90) 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 tutela della salute fisica.
o) Diminuite le sanzioni per la tenuta dei cani da da 23 a 7 e del verde privato da da 8 a 3
grazie ai numerosi verbali elevati l’anno precedete.
p) aumentati del 10% gli accertamenti anagrafici 397.
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,
multe ricevute da altri Comuni, l’uso dei seggiolini, le revisione delle auto, la validità
della patente, le modalità di ricorso, ecc. Tutti ricevono un riscontro ed alcune risposte
vengono inviate tramite mail o telefono. Inoltre i cittadini si rivolgono per sapere come
agire con i confinanti, con sospetti truffatori, sulla condotta in pubblico dei propri figli
minorenni. Spesso le risposte ottenute dai cittadini che spesso telefonano ai nostri uffici,
compreso il cellulare anche fuori servizio sono rassicuranti e placano timori o ansie di
essere truffati, di incorrere in sanzioni, le compagnie dei figli ecc.

Nell’ambito dell’edilizia a seguito esposti, segnalazioni o d’iniziativa, sono stati attuati
controlli per l’accertamento della rispondenza dei lavori in corso rispetto ai titoli
concessori presentati con le conseguenziali verifiche di conformità delle stesse e/o di
opere abusive o difformi riscontrate. Puntuali anche i controlli a seguito emissioni di
Ordinanze da parte del Resp. Area Urbanistica/Edilizia di sospensione lavori,
demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi.
A grande richiesta degli organi scolastici e dei genitori è stato attivato il consueto
progetto di Educazione Stradale nell’Istituto comprensivo e nella Scuola materna di
Villatora attraverso un percorso educativo e incontri anche di carattere pratico in strada,
con gli alunni, con la finalità di “vivere la strada in modo accorto, sicuro e responsabili
come protagonisti quali pedoni e ciclisti” e dello sviluppo delle conoscenze delle regole
di base che salvaguardino la sicurezza e la vita umana.
Sono continuati i controlli sui veicoli stranieri ed in generale sui documenti esibiti in
sede di controllo con risultati lusinghieri, infatti sono stati scoperti casi di documenti di
circolazione o d'identità oggetto di falsificazione.
Questi controlli serrati, per i quali ci vuole una determinata formazione, fungono anche
da deterrente.
Sotto l'aspetto tecnologico è entrato in funzione un innovativo sistema di lettura targhe,
che permette un maggior controllo del territorio sia per quanto attiene alle indagini di
Polizia Giudiziaria sia per reprimere particolari comportamenti quali la guida senza
copertura assicurativa, o della revisione periodica, che senza ombra di dubbio
rappresentano pericoli sociali, anche di carattere economico.
E' continuata anche nel 2017 l'importante attività di aggiornamento professionale,
ricercando corsi gratuiti, spesso organizzati dall’ANVU presso il quale siamo iscritti
personalmente a spese proprie, ritenuta fondamentale per una crescita globale della
struttura.
Una brillante operazione di P.G. è stata condotta magistralmente tra il nostro Corpo e la
stazione CC di Legnaro per contrastare il fenomeno degli affittacamere abusivi utilizzati
per favoreggiamento della Prostituzione o altro.
Il bilancio dell’anno 2017 può definirsi positivamente conclusosi e grazie anche
l’ormai riconosciuto e innegabile spirito di abnegazione e passione dei componenti
del Corpo che sono sempre a disposizione, in orari spesso non previsti o prevedibili
a discapito anche della proprio organizzazione di vita, tipica di persone che
indossano una divisa. Sono presenti nelle vigilie di festività importanti, il ferragosto
e nei periodi di vacanze estive.
In conclusione esprimo un sentito e doveroso ringraziamento e apprezzamento a tutti i
colleghi che hanno dato il loro fondamentale apporto alla riuscita di quanto posto in
essere, assicurando un'eccellente qualità dell'attività svolta, i cui numeri si possono
rilevare dalla lettura in premessa. Nonostante i tanti anni di attività il lavoro è
quotidianamente improntato alla etica tecnica professionale e personale ed è svolto con
passione (che è il quid che distingue un dipendente pubblico da un altro)e con dedizione
nell’ obiettivo di fornire servizi utili, provvedimenti imparziali e di stretta legalità ai
cittadini. Sempre positivo il rapporto di collaborazione 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, spesso frequentanti i nostri uffici per collaborazioni
varie ed in primis la visione del sistema di video sorveglianza, che impegna gli addetti
parecchie ore per la visione ma con risultati ottimali.
Proposte:
1 creare un ufficio centrale specializzato nel Codice dei Contratti ovvero una materia
sempre più complessa, che si occupi di acquisti e/o affidamenti previo redazione di un
capitolato da parte dei settori specifici. Ciò consentirebbe di essere più presenti in strada.
2 un maggior coinvolgimento della Polizia Locale nelle strategie Comunali quali
programmazione di acquisti di hardware, software, gestione delle straordinarie, progetti
per il personale ecc.
3 che i delicati pareri richiesti per la grande viabilità siano preceduti da un interscambio
di informazioni tecniche, in fase pre-progettuale ( rotatorie, piazze ecc)
Distintamente.
Saonara 26.01.2018
Il Comandante
Dr. Fiorenzo Salmaso

