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“La Festa di San Sebastiano è tradizionalmente l’occasione per fare un bilancio 

sull’attività svolta nell’anno precedente. Se si può tentare di riassumere un lavoro così vasto, in alcuni 

casi non completamente possibile da far emergere solo con dei numeri, potrei descrive il 2007 come un 

anno di cambiamenti: il sensibile aumento della dotazione organica (come auspicato dal Signor Sindaco 

durante la Festa dell’anno scorso), l’adozione di una nuova struttura organizzativa, l’aumento del 

numero dei mezzi e delle tecnologie a disposizione, il superamento degli obiettivi strategici affidati 

dall’Amministrazione Comunale.  

I dati di seguito riassunti delineano un anno di lavoro e sacrificio al servizio dei 

cittadini per una Venezia sicura e migliore. Ringrazio, per questo, tutte le persone che hanno collaborato 

con me ed hanno permesso di raggiungere questi risultati 

Per ultimo, ma non meno importante, desidero elogiare e ringraziare tutti gli operatori 

della Polizia Municipale che con alto senso del dovere, nelle giornate del 15 giugno e 26 settembre 2007 

hanno offerto il loro aiuto alla città di Venezia ed ai suoi cittadini per riportare la normalità in un 

territorio provato da due eventi atmosferici di straordinaria forza”. 

 

 

 

 

Dott. Marco Agostini 

COMANDANTE GENERALE
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VENEZIA SICURA 

 

Principali Obiettivi del Corpo Polizia Municipale anno 2007 

 
 

Obiettivo Navigazione  pag.7 

Incrementare i controlli relativi alle ordinanze attuative del PTA 
Incrementare i controlli relativi alla circolazione acquea con particolare attenzione alle violazioni delle 
ordinanze attuative del PTA. 
 
Intensificare la lotta contro l'abusivismo nel trasporto merci per via acquea 
Incrementare i controlli relativi al fenomeno dell'abusivismo nel trasporto merci (L.R. 63/93). 
 
 

Obiettivo Sicurezza Stradale  pag.14 

Incrementare i controlli di polizia stradale 
Incrementare i controlli di polizia stradale in particolare relativamente al fenomeno di guida in stato di 
ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
 
Progetto "Mobilità Sostenibile" 
In attuazione dell'obbiettivo strategico di migliorare la sicurezza stradale nel territorio comunale 
saranno effettuati controlli di polizia stradale, in coordinamento con la Direzione Mobilità nell'ambito 
del progetto "Mobilità Sostenibile", con particolare attenzione per le strade a maggiore percentuale di 
incidenti nonché quelle oggetto di interventi recenti che riguardino modifiche della viabilità. 
 
Controllo straordinario sicurezza della circolazione stradale 
In attuazione delle direttive del Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale, programmazione di una serie 
di servizi specifici e mirati in particolare relativamente al rispetto delle norme di comportamento del 
Codice della Strada (uso delle cinture di sicurezza, uso del cellulare, possesso dell’assicurazione 
obbligatoria) e dell’efficienza dei veicoli in circolazione. 
 
 

Obiettivo Contrasto Commercio Abusivo  pag.22 

Intensificazione dei controlli sul commercio abusivo 
Incrementare i controlli al fine di prevenire e reprimerne la diffusione del commercio abusivo e di 
merce contraffatta. 
 

Obiettivo Controllo Plateatici  pag.25 

Incrementare i controlli sui plateatici 
Incrementare i controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico sul territorio del Comune. 
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Le principali attività ordinarie del Corpo Polizia Municipale anno 2007 
 
 
 
1. Mestre 2007 – “Mobilità sostenibile”             pag.26 
 
2. Rilevazione Incidenti Stradali              pag.30 
 
3. Laboratorio Analisi Documentali             pag.33 
 
4. La Polizia Stradale                pag.36 
 
5. Ambiente 2007 – “Gli Ispettori Ambientali”             pag.38 
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“PATTO PER VENEZIA SICURA”, 18 LUGLIO 2007 
 
 

Un’importante data che segna gli avvenimenti dell’anno 2007 è la firma tra Prefettura di 
Venezia, Sindaco di Venezia, Presidente della Provincia di Venezia, Presidente Regione Veneto, Vice 
Ministro dell’Interno, del documento  denominato “Patto per Venezia Sicura” in data  18 luglio 2007. 

 
Il documento mira a stabilire azioni congiunte e sinergiche finalizzate al miglioramento dei 

dispositivi di prevenzione per la garanzia della sicurezza e del miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini. 

 
Il “Patto per la sicurezza” siglato tra Ministero dell’Interno e l’ANCI, sottoscritto il 20 marzo 

2007, costituisce una cornice di riferimento al “Patto per Venezia Sicura” e rappresenta un  significativo 
avanzamento sul piano delle politiche integrate dello Stato con i diversi livelli delle Autonomie 
territoriali, con particolare riguardo al raccordo delle attività di controllo del territorio proprie delle 
Forze di Polizia dello Stato con gli enti Locali. Le principali finalità del patto sono: implementare i 
sistemi tecnologici per conseguire un migliore controllo coordinato del territorio, conseguire un 
potenziamento della presenza sul territorio delle Forze di Polizia anche grazie ad una redistribuzione, 
incrementare i sistemi di contrasto alle forme di criminalità caratteristiche dell’area metropolitana 
lagunare, formare un sistema informatico sugli indicatori di criminalità e di disagio urbano, sviluppare la 
collaborazione della Polizia Municipale con le Forze di Polizia dello Stato oltre che nei propri settori, di 
polizia amministrativa e stradale, anche in operazioni di controllo complesse, nei limiti delle rispettive 
competenze. 

Per tali motivi le Forze di Polizia dello Stato, in concorso con la Polizia Municipale, svolgeranno 
le attività di controllo del territorio privilegiando modalità che rafforzino il legame con la popolazione, 
applicando i criteri di “polizia di prossimità” e ricercando anche nell’ambito dei servizi normalmente 
comandati un maggior contatto diretto con il cittadino.  
 

2007 UN ANNO DI GRANDI OPERE 
 

Si elencano di seguito solo alcuni dei progetti e opere che sono nati o hanno proseguito i lavori 
durante l’anno 2007 ed hanno coinvolto la Polizia Municipale. 

Prosecuzione dei lavori per la realizzazione del TRAM, realizzazione Progetto ARGOS 
“Automatic Remote Grandcanal Observation System”, People Mover, realizzazione del Quarto Ponte sul 
canal Grande, inizio realizzazione Ponte di Via Torino, prosecuzione dei lavori per la realizzazione 
della Metropolitana di superficie (SFMR), prosecuzioni dei lavori per la nuova Via dell’Elettricità, 
contrasto all’abusivismo del trasporto merci con l’introduzione del contrassegno identificativo per 
l’accesso alla ZTLL per le imbarcazioni adibite a trasporto cose e persone in conto proprio e ad uso 
privato per attività imprenditoriali, Centro logistico interscambio merci in corso di realizzazione presso 
l’isola del Tronchetto, Progettazione Garage Marittima, nuovo cantiere ACTV al Tronchetto, nuovo 
sottopasso al garage comunale, Piano Traffico Acqueo (PTA) linee guida, programmazione e 
realizzazione piste ciclabili, conclusione lavori sottopasso Terraglio e delle zone limitrofe in riferimento 
ai lavori stradali al servizio nel nuovo ospedale di Mestre, riordino del piano dei plateatici e del piano 
del commercio su aree pubbliche. 
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OBIETTIVO NAVIGAZIONE 
 
Gli obiettivi assegnati dall’Amministrazione Comunale alla Polizia Municipale 

sono stati per il 2007 i seguenti. 

 

Incrementare i controlli relativi alle ordinanze attuative del P.T.A. 

Incrementare i controlli relativi alla circolazione acquea con particolare attenzione alle violazioni delle 

ordinanze attuative del P.T.A. 

Intensificare la lotta contro l'abusivismo nel trasporto merci per via acquea 

Incrementare i controlli relativi al fenomeno dell'abusivismo nel trasporto merci (L.R. 63/93) 

 

Repressione violazioni ordinanze P.T.A. 

Tipologia 2005 2006 2007 

Z.T.L.L. 
Natanti Controllati 

6.943 7.558 9.982 

Z.T.L.L. 
Violazioni contestate 

767 382 1.098 

Telelaser 
Natanti controllati 

315.633 317.230 339.584 

Telelaser 
Violazioni contestate 

248 444 1.058 

Lotta abusivismo trasporto merci per via acquea 
(L.R. 30/12/1993 n.63) 

Natanti controllati 3.539 7.425 9.956 

Violazioni contestate 108 446 404 

 

Nel 2007 gli obiettivi assegnati prevedevano di 

incrementare del 2% i risultati conseguiti nell’anno 

precedente nell’attività di controllo per il rispetto delle 

disposizioni dettate dalla Legge Regionale 30 dicembre 

1993 n.63 e dai regolamenti comunali in attuazione alla 

legge stessa, nell’attività di controllo delle prescrizioni in 

materia di navigazione nel centro storico (Z.T.L.L.) e di controllo con telelaser per monitorare e 

contenere il fenomeno del moto ondoso. 

12 Agosto 2007 
Operazioni  trasporto e varo IV° Ponte sul Canal Grande 

12 Agosto 2007 
Operazioni  trasporto e varo IV° Ponte sul Canal Grande 
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L’attività svolta dal Servizio Navigazione ha portato ai seguenti risultati. 

 

L.R. 30 dicembre 1993, n.63 

Nel 2006 i controlli effettuati sono stati n. 7.425 a fronte di n. 9.956 del 2007, pari ad un 

incremento del 33.5% in  più rispetto all’anno precedente. 

Sono state accertate n. 404 violazioni nell’anno 2007, in leggera flessione rispetto al 2006 ma, 

qualitativamente più significative; nel 2007 sono stati infatti effettuati 22 sequestri finalizzati alla 

confisca di imbarcazioni per trasporto cose in conto terzi in assenza di autorizzazione, rispetto 

all’unico sequestro effettuato nel 2006. 

Tutti i risultati dimostrano il notevole impegno nell’attività di repressione del fenomeno 

dell’abusivismo. 

 

Z. T. L. L. 

Nel 2006 sono stati effettuati  n. 7.558 controlli, risultato ampiamente raggiunto e superato nel 

2007 a fronte di n. 9.982, ovvero di un incremento pari al 32.1%.  

Le violazioni accertate nel 2007 sono state n. 1098, quasi triplicate rispetto al 2006, con un 

incremento pari al 187.4%. 

 

TELELASER E MOTO ONDOSO 

Nel 2006 i rilievi con il Telelaser sono stati n. 317.230, rispetto ai 339.584 del 2007, con un 

incremento pari al 7%. 

A fronte di un aumento delle osservazioni non così consistente, il numero delle violazioni accertate nel 

2007, n. 1058, sono notevolmente incrementate rispetto al 2006 (+293,31%) a dimostrazione del 

notevole impegno del Servizio Navigazione finalizzato al contenimento del Moto Ondoso. 

Oltre a danneggiare rive e monumenti della città, l’irregolare condotta costituisce un reale  

pericolo per chi naviga in laguna: si sono registrati incidenti sia mortali sia con feriti, alcuni dei quali 

hanno impegnato gli operatori nell’attività di ricostruzione ed accertamento che hanno portato ad 

effettuare n. 4 sequestri penali e ad iscrivere nel registro degli indagati 4 persone. 

I dati complessivi e maggiormente dettagliati sono rappresentati nei grafici e nelle tabelle 

seguenti. 
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� Il grafico 3_1 e la tabella 3_1 rappresentano i controlli e le violazioni accertate nell’attività messa 

in atto per il rispetto della Legge Regionale 30 dicembre 1993 n. 63 e dai regolamenti comunali 

suddivisi per tipologia e per progressione mensile e riferiti a tutto il 2007. 

� Il grafico 3_2 e la tabella 3_2 rappresentano i controlli e le violazioni accertate nell’attività svolta  

per il rispetto delle  ordinanze comunali emesse in attuazione del Piano del Traffico Acqueo 

(Z.T.L.L.) con progressione mensile e riferiti a tutto il 2007. 

� I grafici 3_3, 3_4 e la tabella 3_3 rappresentano, con progressione mensile e riferiti a tutto il 

2007, i controlli e le violazioni accertate nell’attività di monitoraggio del moto ondoso, che in 

gran parte è da attribuire alla Sezione Moto Ondoso. L’attività svolta deve considerarsi 

principalmente di prevenzione dislocando nel territorio le pattuglie in divisa, alla quale si è 

aggiunta una minima attività di 

repressione effettuata con l’impiego di 

operatori in borghese. Si è effettuato 

servizio utilizzando le postazioni fisse 

presidiando le zone più delicate, come le 

acque antistanti le Isole di Murano e San 

Michele e del Bacino di San Marco dove si sono effettuati, nel periodo giugno - dicembre      

n. 119.293 rilevamenti con telelaser ed accertato complessivamente n. 396 violazioni di cui  

n.312 per superamento dei limiti di velocità.  

 

La sezione Traffico Acqueo è stata maggiormente impegnata nel centro storico della città con 

ottimi risultati relativamente alla prevenzione mentre la sezione Controllo Moto Ondoso ha operato 

con margini più ampi, per rispondere a varie segnalazioni, oltre che nel centro storico e nell’isola di 

Murano, anche in acque marittime di competenza della Capitaneria di Porto ed interne di competenza 

del Magistrato alle Acque esterne il Centro Storico di Venezia. 

12 Agosto 2007 
Operazioni  trasporto e varo IV° Ponte sul Canal Grande 
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Grafico 3_1 

CONTROLLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE 30.12.1993 N.63 anno 2007 
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Tabella 3_1  

LEGGE REGIONALE 30.12.1993 N.63 
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GENNAIO 206 8 164 66 444 7 0 3 2 12 

FEBBRAIO 267 12 249 154 682 15 2 11 2 30 
MARZO 284 15 243 174 716 10 7 6 4 27 
APRILE 286 14 246 159 705 14 0 7 2 23 
MAGGIO 368 14 283 173 838 15 4 15 6 40 
GIUGNO 540 15 348 211 1.114 28 6 7 0 41 

LUGLIO 743 12 355 227 1337 37 3 2 0 42 
AGOSTO 338 12 235 194 779 50 2 4 0 56 

SETTEMBRE 527 45 211 220 1.003 36 7 7 0 50 
OTTOBRE 428 39 204 205 876 39 2 2 2 45 
NOVEMBRE 408 38 158 163 767 19 2 0 1 22 
DICEMBRE 389 38 150 118 695 5 3 3 5 16 

TOTALE 4.784 262 2.846 2.064 9.956 275 38 67 24 404 
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Grafico 3_2 

CONTROLLI ORDINANZE EMESSE PER IL RISPETTO DELLA “Z.T.L.L.” 
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Tabella 3_2 

ZTL – ZONA TRAFFICO LIMITATO 

 
UNITA' 

CONTROLLATE 
VIOLAZIONI 
ACCERTATE 

ANNO 2007 
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GENNAIO 171 169 102 442 11 14 4 29
FEBBRAIO 255 246 147 648 12 30 9 51

MARZO 285 294 200 779 16 24 13 53
APRILE 216 307 272 795 17 26 25 68

MAGGIO 301 331 298 930 34 47 30 111
GIUGNO 376 357 390 1.123 23 27 35 85
LUGLIO 438 350 496 1.284 37 43 66 146
AGOSTO 303 266 296 865 38 26 50 114

SETTEMBRE 476 242 251 969 65 33 88 186
OTTOBRE 395 237 242 874 59 36 67 162

NOVEMBRE 338 221 205 764 27 12 12 51
DICEMBRE 164 178 167 509 6 30 6 42

TOTALE 3.718 3.198 3.066 9.982 345 348 405 1.098
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Grafico 3_3 

IMBARCAZIONI CONTROLLATE CON TELELASER 
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Grafico 3_4 

VIOLAZIONI ACCERTATE PER NORMA CONTESTATA 
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Tabella 3_3 

SERVIZI E CONTROLLI EFFETTUATI CON 
TELELASER 

SERVIZI UNITA' RILEVATE

ANNO 2007
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GENNAIO 72 76 225 4.595 3.686 1.820 10.101

FEBBRAIO 76 100 386 5.591 3.966 2.148 11.705

MARZO 77 83 406 4.235 3.476 2.461 10.172

APRILE 86 104 389 5.210 4.237 3.773 13.220

MAGGIO 93 98 423 7.672 6.932 6.546 21.150

GIUGNO 96 141 362 19.733 15.728 18.294 53.755

LUGLIO 93 130 377 18.337 15.850 20.305 54.492

AGOSTO 113 149 408 20.404 16.233 17.312 53.949

SETTEMBRE 105 123 429 18.829 15.287 18.666 52.782

OTTOBRE 104 126 451 11520 10158 12509 34.187

NOVEMBRE 91 104 371 7.012 5.816 3.738 16.566

DICEMBRE 59 69 236 2.764 2.516 2.225 7.505

TOTALE 1.065 1.303 4.463 125.902 103.885 109.797 339.584
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OBIETTIVO SICUREZZA STRADALE 
 

 

Gli obiettivi assegnati dall’Amministrazione Comunale alla Polizia Municipale 

sono stati per il 2007 i seguenti. 

 

Incremento dei controlli di polizia stradale 

Incrementare i controlli di polizia stradale in particolare relativamente 

al fenomeno di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti 

Progetto Mobilità Sostenibile 

Incrementare i controlli di polizia stradale in particolare relativamente 

al rispetto delle norme del Codice della Strada 

Controllo straordinario sicurezza della circolazione stradale 

Incrementare i controlli di polizia stradale in particolare relativamente 

al rispetto delle norme di comportamento, delle ordinanze e dell’efficienza dei veicoli in circolazione 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E STUPEFACENTI 

Oltre ai numerosi controlli di polizia stradale sono stati effettuati nel 2007 n. 27 servizi specifici di 

prevenzione e controllo delle c.d. “Stragi del Sabato sera” ottenendo i seguenti risultati. 

 

“Stragi del sabato sera” 
Servizi di prevenzione e controllo 

N° uscite 
N° veicoli 
controllati 

N° prove con 
Etilometro e Pretest 

Test positivi 
Art.186 C.d.S. 

Altre 
violazioni 

27 1.064 952 58 216 

 

 

Le principali zone controllate sono state: Via Fratelli Bandiera, Orlanda, Miranese, Terraglio, 

Castellana, Triestina. 
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Controlli prevenzione guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti  

Norma 
contestata 

N° violazioni Totale Violazioni Totale Controlli 

Art. 186 C.d.S. 
Su incidenti stradali 

87 

Art.187 C.d.S. 
Su incidenti stradali 

7 

Art.186 C.d.S. 
Controlli notturni 

58 

Altri controlli 
di Polizia Stradale 

23 

175 2768 

 

 

Positività alcool e sostanze stupefacenti per fasce di età 
Età N° 

 18-30 31-40 41-50 51-60 61-  

art.186 C.d.S. 87 37 25 16 3 168 

art.187 C.d.S. 6 1 0 0 0 7 

Totale      
175 (di cui) 
168 uomini 
7 donne 

 

La tabella evidenzia che la maggioranza dei conducenti denunciati si trova nella fascia d’età 

compresa tra i 18 e i 30 anni. 

 

N° soggetti in rapporto ai valori di alcolemia accertati 

fino 1g/l >1g/l a 1,5 g/l >1,5 g/l a 2g/l > 2g/l a 3 g/l >3 g/l  

50 68 28 16 6 

 

E’ importante evidenziare come il numero delle violazioni accertate per guida in stato di 

ebbrezza alcolica sia notevolmente aumentato rispetto al 2006 con un incremento del 33,33%. 
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Controlli di polizia stradale – Ebbrezza e Stupefacenti 
Tipologia 2005 2006 2007 

Art. 186 C.d.S. 
Persone controllate 

1.546 1.465 2.768 

 Art. 186 C.d.S. 
Violazioni contestate 

144 138 145 

Art. 187 C.d.S. 
Persone controllate 

9 10 7 

Art. 187 C.d.S. 
Violazioni contestate 

9 10 7 

Mobilità Sostenibile – Violazioni Soste irregolari 
Art.7+157+158 C.d.S. 48.909 48.463 43.239 

Mobilità Sostenibile – Violazioni Z.T.L. e Ordinanze 
Art.7 C.d.S. 

Z.T.L. 
1.407 37.389 32.218 

Art.7 C.d.S. 
Bollino Blu 

31 54 80 

Art.7 C.d.S. 
Targhe alterne 

1.825 1.078 1.008 

Sicurezza Stradale – Violazioni norme di comportamento ed efficienza dei veicoli 
Tipologia 2005 2006 2007 

Art. 80 C.d.S. 
Omessa revisione 

546 585 715 

Art. 172 C.d.S. 
Cinture di sicurezza 

296 318 861 

Art.173 C.d.S. 
Uso apparecchiatura 

radiotelefonica 
186 194 494 

Art.193 C.d.S. 
Mancanza assicurazione 

obbligatoria 
102 244 375 

Art. 141 e 142 C.d.S. 
Velocità 

5.021 7.276 7.873 
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CONTROLLO LIMITI VELOCITA’  
 
 

SERVIZI EFFETTUATI 
Con strumentazione AUTOVELOX 104 C2 a postazione fissa (Ponte della Libertà) e mobile 

(territorio comunale), TELELASER 
 

 

Il mancato rispetto dei limiti di velocità è una delle prime cause degli incidenti stradali, l'articolo 

140 del Codice della Strada al comma 1 detta i principi 

fondamentali che sono alla base di ogni valutazione relativa alla 

determinazione dei limiti di velocità, i quali sono fissati in 

funzione della tutela della sicurezza della circolazione e  della 

tutela della vita umana. 

 

Al fine di svolgere servizi di prevenzione per la sicurezza della circolazione stradale, nella 

fattispecie il controllo del rispetto dei limiti di velocità da parte degli utenti della strada, il reparto 

specialistico della Polizia Municipale durante l’anno 2007 ha pianificato una serie di servizi, mediante 

l'uso di apparecchiatura per la misurazione della velocità. 

 

 

 

Autovelox 

N° Gen. Feb.Mar. Apr.Mag. Giu.Lug, Ago.Sett.Ott. Nov.Dic. totali 

Servizi predisposti 6 7 15 25 22 28 44 49 33 38 24 10 301 

Accertamenti art. 142 C.d.S. 32 50 106 687 502 746 998 1765 944 1818 790 270 8.708 

Contestazioni immediate 25 49 41 47 53 54 115 74 36 82 53 10 856 

Patenti ritirate 2 14 12 8 2 7 10 6 1 5 3 2 79 

 

 

 

 

 

 

Strumentazione di rilevazione velocità 

Strumentazione tecnica - Telelaser 
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INQUINAMENTO: OPACIMETRO 

 

SERVIZI EFFETTUATI  

con pattuglie miste unitamente a tecnici del DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI 

ed in forma autonoma 

in applicazione  

 

DIRETTIVA COMUNITARIA  2000/30/CE 

Durante il 2007, unitamente al  Dipartimento Trasporti Terrestri della Provincia di Venezia 

sono stati effettuati una serie di controlli tecnici su strada con il C.M.R. (centro mobile di revisione), in 

applicazione della direttiva 2000/30/CE relativi alla categoria dei veicoli commerciali (anche per 

trasporto di persone) con un peso complessivo a pieno carico superiori alle 3,5 tonnellate (veicoli 

commerciali). 

 

Nell’ambito dei controlli effettuati, operatori del Servizio Sicurezza Stradale unitamente ai 

funzionari tecnici già citati hanno proceduto alla verifica dei requisiti di sicurezza ed al controllo, 

mediante lo strumento opacimetro (in dotazione a questo Comando e di proprietà del Dipartimento), 

dell’opacità dei fumi di scarico relativi ai veicoli a combustione diesel e più in generale ad un controllo 

esterno del veicolo che mira all’accertamento dell’efficienza dei veicoli a motore ai sensi dell’articolo 79 

del Codice della Strada. 

 

QUADRO GENERALE 

 

La direttiva comunitaria n. 2000/30/CE recepita nell’ordinamento nazionale con DM 19.3.2001 

ha introdotto un nuovo tipo di controllo tecnico dei veicoli commerciali che si aggiunge a quello 

periodico noto come la “revisione”. 

Il “controllo tecnico su strada” viene effettuato con specifica strumentazione ed ha come 

principale scopo quello di migliorare la sicurezza stradale e ambientale garantendo un maggior rispetto 

delle prescrizioni delle norme relative valide per la revisione periodica contenute nella direttiva 

n.96/96/CE. 
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Per espressa previsione della norma comunitaria le categorie di veicoli e loro rimorchi soggette 

al controllo tecnico su strada sono quelle individuate ai punti 1, 2, 3 dell’allegato I della direttiva n. 

96/96/CE recepita con DM 6.8.1998, n. 408 e cioè: 

 

- autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti escluso il conducente (Autobus), 

- rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, 

- autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale con massa complessiva superiore a 3,5 t. 

 

L’Autorità a cui compete espletare i controlli tecnici su strada è il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti – DTT che da un punto di vista operativo si avvale di pattuglie miste costituite da: 

operatori tecnici degli Uffici provinciali del DTT ed  agenti della Polizia Stradale. Le squadre miste 

effettuano i rilievi previsti e compilano una relazione di controllo sottoscritta dagli operatori della 

Motorizzazione e dagli operatori di Polizia Stradale ove vengono indicati gli elementi sottoposti a 

controllo.  

In occasione del controllo tecnico su strada gli Agenti di Polizia Stradale possono contestare 

eventuali violazioni al C.d.S e applicare le relative sanzioni, indipendentemente dagli adempimenti 

tecnico amministrativi necessari per lo svolgimento del controllo tecnico su strada. 

Per tali veicoli alla verifica della inidoneità, ovvero del superamento dei valori imposti dalla 

normativa richiamata o mancanti dei requisiti di sicurezza, si procede in applicazione al disposto dell’art. 

5 del D.M. 19/3/2001, che recepisce la direttiva 2000/30/CE, con la sospensione dell’uso del mezzo 

commerciale fino alla rimozione dei difetti riscontrati pregiudizievoli della sicurezza stradale e 

dell’inquinamento mediante la sospensione annotata in calce della carta di circolazione con 

l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 79 C.d.S. 

 

Controlli effettuati con pattuglie miste e in forma autonoma 
(Funzionari D.T.T. e Polizia Municipale) 

N. 
uscite 

N. uscite 
con D.T.T. 

N. uscite 
autonome 

Località 
N. prove 
opacità 

Tipologia 
di veicolo 

N. veicoli 
sospesi 

Art.79 C.d.S. 
Violazioni 

   

SS 14- via 
Oralnda-

Padana-SS11-
Terraglio-SS13 

 

Veicoli commerciali 
leggeri, autocarri 
superiori a 25 t, 

autotreni, autocarri 
superiori a 12 t, 

  

57 16 38  648  28 77 
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Nella tabella vengono indicati il numero dei servizi e dei controlli effettuati con la 

strumentazione,  nonché  il numero delle carte di circolazione sospese secondo quanto disposto dalla 

normativa 2000/30/CE ed il numero di veicoli commerciali sanzionati per l’art. 79 C.d.S., comprensivo 

dei sospesi e non sospesi. 

Dall’analisi dei dati emerge una significativa percentuale, il 12%, di veicoli commerciali che al 

controllo risultava non rispettare quanto previsto dalla direttiva 2000/30/CE sia relativamente alla 

regolarità delle emissioni gassose (valori di opacità dei fumi superiore al limite imposto), valore in 

diminuzione rispetto al 2006 di 15 punti percentuali. 

 

 

 

CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE SU VEICOLI COMMERCIALI IN 

GENERALE 

 

L’attività di controllo, oltre alla verifica del contenimento entro i parametri di legge delle 

emissioni gassose prodotte, è stata rivolta all’accertamento delle violazioni che riguardano: il transito in 

area vietate, il rispetto dei tempi di guida, l’alterazione - manomissione dei  cronotachigrafi, il trasporto 

merci, le eccedenze di carico e di sagoma, i trasporti eccezionali ecc. 

Nel corso del 2007 sono stati controllati 3.981 veicoli commerciali, sugli assi viari SS 309 

Romea, SR 11, SS14, SR 14, SS 13, SS 249 e zona portuale e nel centro urbano dove il transito non è 

consentito se non in particolari condizioni. 

Nella grafica sottostante verranno evidenziati i controlli riferiti alla Statale 14 (via Orlanda e 

Triestina), dove nel corso del 2007 si sono concentrati gli sforzi con controlli più frequenti viste le 

problematiche emerse relative all’incidentalità e le richieste della cittadinanza. 

Si precisa inoltre che il dato generale del numero di controlli (n.3.981) è comprensivo del 

controllo della opacità dei fumi e dei controlli sulla SS 14. 
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Controlli dei veicoli commerciali sulla SS 14 

N. 
Servizi svolti 

N. 
Giorni 

N. 
Mezzi 
pesanti 

controllati 

N. 
Violazioni 

per transito vietato 

N. 
Violazioni 

Altro 

N. 
Violazioni 
Totali 

% 
di contestazioni 

146 102 2.317 206 303 509 21,96 

 

 

Controlli dei veicoli commerciali 
Sulla SS 14 Altre direttrici Intero territorio comunale 

2.317 1.664 3.981 

 

 

Il 2007 ha visto nascere un’iniziativa nuova, che si è sviluppato da marzo a dicembre, su 

richiesta della Direzione Mobilità, svolta in collaborazione con ASM, mirata alla verifica della regolarità 

delle soste negli spazi riservati al carico/scarico merci, disabili, fermate autobus e uso regolare delle 

corsie bus. Durante tale periodo sono stati impiegati 232 

agenti di Polizia Municipale che hanno effettuato 116 servizi 

nelle zone particolarmente critiche (solo per citarne alcune 

P.zza XXVII Ottobre, C.so del Popolo, via Piave, via Torre 

Belfredo, via Forte Marghera, via Circonvallazione, Via Piave 

e laterali, Viale S. Marco e laterali, Via Spalti, Via Miranese) ed 

hanno accertato n. 2.402 violazioni al Codice della Strada. 

 

Nel periodo maggio/dicembre 2007 è stata attivata, autonomamente, dal Comando della Polizia 

Municipale, una campagna mirata alla sicurezza stradale che ha interessato tutto il territorio comunale, 

privilegiando il controllo degli aspetti basilari della sicurezza della circolazione (uso delle cinture di 

sicurezza, uso degli apparecchi telefonici, copertura assicurativa, omessa revisione obbligatoria del 

veicolo) con un controllo di circa 10.687 veicoli e l’accertamento di 2.445 violazioni relative alle 

fattispecie indicate. 

Mezzo pesante 
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OBIETTIVO CONTRASTO COMMERCIO ABUSIVO 

 

L’obiettivo assegnato dall’Amministrazione Comunale alla Polizia Municipale è 

stato per il 2007 il seguente. 

 

Intensificazione dei controlli sul commercio abusivo 

Incrementare i controlli al fine di prevenire e reprimere la diffusione 

del commercio abusivo e di merce contraffatta 

 

Controlli commercio abusivo 
Tipologia 2005 2006 2007 

Violazioni 
penali 

187 598 1.405 

Violazioni 
amministrative 

274 364 1.835 

N° Articoli sequestrati 
e/o abbandonati 

39.851 101.256 94.602 

N° Venditori 
Controllati / sanzionati 

522 2.702 3.147 

 

 

E’ continuato anche nell’anno 2007 l’efficace lavoro di repressione e prevenzione del 

commercio ambulante in forma itinerante svolto in violazione alle 

Leggi ed ai Regolamenti. 

Una nuova programmazione dei servizi ha reso possibile 

una migliore e più efficace attività sia dal punto di vista repressivo 

che preventivo: si sono realizzati interventi mirati suddivisi su più 

turni con una copertura continua di controllo del territorio che è 

arrivata sino a 18 ore giornaliere. Il lavoro svolto trova conferma 

nei dati dell’anno 2007 in rapporto alla medesima attività dell’anno 2005 e 2006. 

Sul fronte dell’attività più squisitamente repressiva del commercio ambulante in forma 

itinerante, rimasta inalterata l’attività di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative, è 

stata affrontata con successo la parte relativa alla sanzioni penali per la vendita di prodotti con marchi 

alterati di note case di alta moda. 

Distruzione merce sequestrata 
Svuotamento magazzini 



 

Corpo Polizia Municipale 

23CITTA’ DI 
VENEZIA 

 

 

 

 

Negli scorsi anni si era in più occasioni affrontata la questione in merito alla presenza sulla 

merce posta in vendita di marchi alterati e nello specifico se per tale fatto si fosse in presenza di una 

violazione di carattere penale, l’ ordinamento in vigore non dava, molto conforto all’operatore di polizia 

né tanto meno venivano a sostegno le varie sentenze dei Tribunali del Riesame che decidevano sul 

punto in maniera discordante l’una dall’altra. Solo in tempi recenti alcune sentenze della Suprema Corte 

di Cassazione, in maniera univoca, danno legittimità a quella corrente di pensiero che, a ragione, 

considera la merce riportante segni distintivi alterati a tutti gli effetti, merce 

contraffatta. 

 

La Polizia Municipale ha realizzato un approfondito studio della materia 

dell’alterazione dei marchi, confrontandosi anche con i rappresentanti delle 

case produttrici. Tale strumento operativo ha dato un importante sostegno 

sia all’operatore di Polizia impegnato direttamente sul territorio, sia al 

Pubblico Ministero, titolare dell’azione penale che ha potuto sostenere con 

successo il contraddittorio avanti al Tribunale del Riesame ove si è rivolto uno dei soggetti coinvolti 

nell’ operazione indicata. 

 

Nel corso dell’attività di contrasto del commercio abusivo itinerante su aree pubbliche si 

osservava che gli articoli posti in vendita recanti marchi alterati dai venditori ambulanti erano identici a 

quelli presenti all’interno degli esercizi di vicinato e sui banchi di attività ambulanti con posteggio. La 

Polizia Municipale avviava un’attività di monitoraggio sul territorio che permetteva di individuare gli 

esercizi commerciali di cui sopra. 

 

In accordo con la Procura della Repubblica di Venezia e con la collaborazione degli Uffici legali, 

che curano gli interessi delle varie case di alta moda in relazione alla contraffazione ed alterazione dei 

marchi, si è dato corso a specifiche operazioni che hanno visto il sequestro di un ingente quantitativo di 

merce con marchi contraffatti e/o alterati detenuta e posta in vendita in negozi, banchi e magazzini 

gestiti da cittadini di nazionalità italiana e cinese. 

 

 

 

Deposito merce sequestrata 
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I notevoli quantitativi di merce sequestrata e rinvenuta hanno incrementato il carico di lavoro 

degli operatori di Polizia Municipale in quanto si è dovuto curare una nuova attività di gestione del 

magazzino con la catalogazione di quanto sequestrato e rinvenuto. 

 

Per tale incombenza si è posta in essere una stretta collaborazione con l’Ufficio Economato del 

Comune di Venezia, al quale vengono inviate tutti gli articoli di merce abbandonata dai venditori sulla 

pubblica via, e parallelamente con l’Ufficio della Polizia Amministrativa - Magazzino Corpi di reato e 

deposito merci sequestrate in seno alla Polizia Municipale di Venezia ove vengono conferite tutte le 

merci sottoposte a sequestro penale ed amministrativo. 

 

A ciò va aggiunta la repertazione fotografica effettuata sui campioni di merce contraffatta e/o 

alterata, attività richiesta dall’Autorità Giudiziaria. Inoltre, per dar corso all’attività delegata dall’Autorità 

Giudiziaria, sono stati ampliati e perfezionati i rapporti di collaborazione con gli uffici legali che curano 

gli interessi delle varie case di alta moda in relazione alla contraffazione ed all’alterazione dei marchi. 

 

Infine si precisa che la Polizia Municipale di Venezia è diventata punto di riferimento anche per 

le Forze di Polizia, per quanto riguarda la gestione degli accertamenti tecnici sui marchi; curandone tutti 

gli aspetti insiti in tale attività che spaziano dalle ricognizioni fotografiche fino all’acquisizione della 

certificazione e registrazione dei marchi originali. 
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OBIETTIVO CONTROLLI PLATEATICI 

 

 

L’obiettivo assegnato dall’Amministrazione Comunale alla Polizia Municipale è 

stato per il 2007 il seguente. 

 

Incrementare i controlli sui plateatici 

Incrementare i controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico sul territorio del Comune 

 

 

Controlli sui plateatici 
Tipologia 2005 2006 2007 

Controlli plateatici 2.055 6.609 9.686 
Violazioni 257 278 657 

 

La Polizia Municipale durante l’anno 2007 ha proseguito l’attività finalizzata al controllo delle 

concessioni permanenti per occupazioni di suolo pubblico concesse ai pubblici esercizi, nonché alla 

repressione delle violazioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa. 

 

Contestualmente è iniziata, su delega della Procura della Repubblica, un’indagine conoscitiva 

sulle strutture di natura edilizia insistenti su suolo pubblico degli esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande e degli esercizi commerciali, anche al fine di poter organizzare nel modo più efficace 

i successivi controlli e dar seguito in maniera esauriente e rapida alle indagini affidate. Si è per tali motivi 

proceduto ad una verifica preventiva limitata all’accertamento dell’esistenza delle suddette strutture con 

conseguente documentazione fotografica. 

Successivamente si è proceduto ad una verifica sistematica di quanto rilevato attraverso gli atti 

in possesso della Pubblica Amministrazione e quelli in possesso dei vari gestori. Tale attività di indagine 

è sfociata nella redazione di verbali ai sensi dell’ art. 3 del Regolamento Comunale di P.U. e dell’art. 27 

lettera M e art. 2 del Regolamento Comunale COSAP ( per quanto riguarda le violazioni di tipo 

amministrativo ) nonché alcune comunicazioni di notizia di reato per violazione degli articoli 181 del 

D.Lg.s 42/2004, art. 35 DPR 380/2001, art. 633 C.P. in relazione all’art. 639bis del C.P., art. 635 del 

C.P. e art. 2 lettera a) del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia ( per quanto riguarda le 

violazioni di natura penale. 
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L’ATTIVITA’ ORDINARIA 
 

 

     1. MESTRE 2007 – “Mobilità sostenibile” 

 

 

L’attività ordinaria svolta dalla Polizia Municipale nel territorio mestrino nel corso del 2007 è 

desumibile dai dati finali aggregati al termine del presente documento, di seguito si vogliono 

sottolineare alcuni aspetti in un anno particolarmente difficile per la viabilità della terraferma interessata 

da numerosi cantieri stradali che hanno toccato, con la realizzazione del tram, l’apice del già difficile 

equilibrio della viabilità. 

 

I Cantieri stradali 

 

La sapiente opera di prevenzione della Polizia Municipale, attuata attraverso una costante 

presenza sul territorio ha potuto ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità. 

A questo si è associata un costante confronto con le direzioni lavori sia dal punto di vista della 

sicurezza, con l’adozione  di una corretta segnaletica stradale, sia dal punto di vista delle scelte 

operative.  

 

La complessità delle opere e le diverse articolazioni dei cantieri non potevano però non generare 

anche delle difficoltà per la viabilità che hanno impegnato gli agenti di Polizia Municipale in lunghe ed 

impegnative attività di regolazione del traffico. 

 

La permanenza per lunghi periodi di tempo dei cantieri stradali, inoltre, ha comportato lo 

svolgimento di una serie di controlli finalizzati alla sicurezza della circolazione da realizzarsi mediante il 

mantenimento in opera della corretta segnaletica, questa attività ha comportato l’accertamento di n. 39 

violazioni per il mancato rispetto della normativa prevista in materia dal Codice della Strada. 
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La Viabilità 

 

Una grande parte del lavoro della Polizia Municipale in terraferma è costituito da attività 

ordinaria spessissimo legata a problemi di viabilità che si sostanzia in un numero di interventi, magari di 

piccola entità ma importanti per il singolo cittadino che li richiede e che spesso ringrazia per 

l’attenzione che riceve. Si tratta di attività che solo in parte emerge dai numeri delle statistiche, un 

lavoro oscuro ma essenziale per la pacifica convivenza. Piccole liti tra vicini, emissioni di rumori e/o di 

vapori, problemi di parcheggio, passi carrai abusivamente occupati, presunti abusi di ogni genere ecc.  

 

Gli agenti di Polizia Municipale, inoltre, sono stati chiamati ad impegni gravosi per garantire il 

buon andamento delle iniziative organizzate dalle Municipalità e dai privati, manifestazioni che hanno 

attirato migliaia di persone in città: Il controllo del territorio è stato garantito da una presenza 

giornaliera media di n. 14 pattuglie.  

 

Lo sviluppo della rete di piste ciclabili ha sicuramente incrementato l’utilizzo da parte degli 

utenti della strada del mezzo a due ruote. Purtroppo la scarsa educazione di alcuni che scambiano i 

marciapiedi e i portici per piste ciclabili hanno richiesto l’intervento della Polizia Municipale che si è 

sostanziato in un’opera di presenza finalizzata all’educazione al corretto uso della bicicletta, ma anche 

interventi repressivi che hanno comportato l’accertamento oltre n. 20 violazioni al Codice della Strada. 

 

Pubblicità e decoro 

 

Particolare attenzione è stata prestata al decoro della principale piazza mestrina, Piazza Ferretto, 

soprattutto nel secondo semestre dell’anno. Un lavoro di prevenzione e repressione è stato svolto nei 

confronti degli utilizzatori degli spazi pubblicitari. Sono stati rimossi dagli stessi operatori di Polizia 

Municipale oltre un migliaio di manifesti affissi abusivamente sulle colonne dei portici di piazza 

Ferretto. 

E’ stata attivata una preziosa collaborazione con la Municipalità di Mestre Carpenedo per 

l’individuazione dei responsabili delle affissioni nei casi in cui le manifestazioni pubblicizzate fossero 

patrocinate dalla Municipalità stessa. 
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L’attività repressiva riguardante la pubblicità abusivamente affissa ha comportato 

l’accertamento di n. 305 violazioni inerenti non solo la violazione dello specifico Regolamento in 

materia, ma anche la violazione del Testo Unico sulla Tutela dei Beni Architettonici e del Codice della 

Strada. 

 

Con particolare riguardo alla sicurezza stradale e al decoro del centro abitato sono state 

riesaminate  le procedure sanzionatorie in materia di espositori di giornali delineando in modo chiaro  i 

contorni giuridici entro i quali si svilupperà l’attività del prossimo anno. 

 

Commercio/Plateatici  

 

Attraverso la formazione di pattuglie miste della Polizia Municipale (Sezioni Territoriali e 

Reparti Specialistici), sono stati eseguiti servizi per il controllo e la repressione del commercio 

ambulante abusivo che hanno portato all’effettuazione di numerosi sequestri di merce contraffatta, 

nonché all’individuazione di attività commerciali che fornivano tale merce ai venditori abusivi culminata 

con il sequestro di n. 1.401 articoli presso un grossista di via Cappuccina. 

 

La citata collaborazione ha portato altri risultati di rilievo come l’eliminazione di un fenomeno 

che iniziato in sordina si stava espandendo, ovvero l’attività illecita durante le ore notturne di 

somministrazione di alimenti e bevande effettuata per mezzo di veicoli appositamente attrezzati, fonte 

di pesanti reclami e richieste di intervento da parte della cittadinanza. Nei controlli è stato coinvolto 

anche personale ispettivo dell’I.N.P.S.  

 

Nei mesi estivi sono state sanzionate quattro attività per l’irregolare conduzione delle piscine 

all’aperto ad uso collettivo presenti nella terraferma veneziana. 

Anche il controllo dei PLATEATICI ha avuto nel corso del 2007 un nuovo impulso. L’uso del 

suolo pubblico è stato oggetto di particolare attenzione sotto un duplice aspetto: quello degli atti 

amministrativi (pareri) finalizzati al rilascio dell’autorizzazione, che ha puntato ad una valutazione 

mirata all’uso oculato degli spazi pubblici per garantire una corretta fruizione ai richiedenti, nonché dei 

controlli relativamente agli spazi di aree pubblica già regolarmente concessi alle attività commerciali in 

sede fissa e su suolo pubblico. Complessivamente nella terraferma sono stati effettuati n. 5.435 

controlli che hanno comportato l’accertamento di n. 154  violazioni.  
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Manifestazioni 

 

Durante l’anno 2007, nella terraferma veneziana c’è stato un incremento di manifestazioni 

pubbliche che ha comportato un notevole impegno nel controllo amministrativo delle centinaia  di 

attività commerciali su suolo pubblico. L’attività non si è limitata al controllo dello svolgimento regolare 

delle manifestazioni, che hanno richiamato in città complessivamente centinaia di migliaia di persone, 

ma si è esplicata anche attraverso le valutazioni preventive durante la preparazione degli eventi anche 

sotto l’aspetto logistico-organizzativo.  

 

Solo per citarne alcune: La piazza dei sapori, Mercatino biologico e Bric e Brac , Carnevale, 

Bochaleri in piazza, Sfilata di Moda rom, Mestre Più e notte bianca,  Stimo lo sport, La Sardegna a 

Mestre, Sport sotto le stelle, Calici sotto le stelle, Miss Mestre, Mercatini di Natale, Mercatino 

enogastronomico, Marghera Estate, Favaro in fiore, Notti rosa a Zelarino, ecc. 

 

La nuova sfida per la terraferma mestrina dell’anno 2007 è stata sicuramente l’organizzazione 

dell’Heineken Jammin’ Festival. Per la prima volta ospite nel nostro territorio, l’attività organizzativa 

si è svolta nel periodo invernale e primaverile coinvolgendo tutto il corpo di Polizia Municipale e molti 

colleghi provenienti da altri comuni. L’evento purtroppo, si è concluso prematuramente con 

l’emergenza tromba d’aria verificatasi il 15 giugno. 



 

Corpo Polizia Municipale 

30CITTA’ DI 
VENEZIA 

 

 

 

 

 

     2. RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI 

 

 

La Polizia Municipale nell'ambito dell'attività di Polizia Stradale garantisce il servizio di 

rilevamento ed accertamento degli incidenti stradali, pressochè in via esclusiva su tutto il territorio 

Comunale. In caso di incidente il servizio viene attivato attraverso la richiesta al centralino del 

Comando della Polizia Municipale 

Tale attività si svolge nell’intero arco delle 24 ore e per 365 

giorni, impegnando di conseguenza il personale in una serie 

di atti amministrativi e di polizia giudiziaria connessi alla 

completa ricostruzione dell’incidente stradale. L’incidente 

viene gestito con l’utilizzo di un programma informatico, i 

dati vengono comunicati telematicamente all’Osservatorio 

Provinciale della Sicurezza Stradale. Tale organismo costituito 

dall’Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di 

Venezia, dalla Prefettura di Venezia e dalla Provincia di Venezia, annovera fra i suoi membri anche il 

Comune di Venezia. 

 

L’ausilio delle apparecchiature informatiche portatili fornite alle pattuglie automontate ha 

contribuito a rendere più agevole il compito degli operatori di 

Polizia Municipale nella rilevazione degli incidenti stradali e 

nel contempo permesso di sveltire le operazioni di rilievo del 

sinistro. 

Inoltre è stato possibile ridurre i tempi per la 

trasmissione delle segnalazioni alle autorità competenti per 

l’applicazione delle sanzioni accessorie relative alle violazioni 

accertate a seguito della ricostruzione del sinistro stesso, quali ad esempio il ritiro della patente di guida 

ecc.  

 

 

Incidente stradale 

Incidente stradale 
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1.057 sono stati gli incidenti stradali rilevati nel territorio comunale nel 2007 dei quali 709 con 

feriti, 22 con prognosi riservata e 9 con persone decedute. Confrontando questi dati con i dati del 2006, 

si nota che il numero degli incidenti rilevati è diminuito di 30 unità (-2,8%), con un sostanziale 

equilibrio degli incidenti mortali, nove rilevati, ma con dieci persone decedute ed un consistente 

aumento degli incidenti con prognosi riservata. 

 

Le tabelle  analitiche che seguono danno l’esatta dimensione dell’attività svolta. 

 

N. incidenti rilevati ANNO 2007 

Con danni materiali 317 

Con feriti 709 

Prognosi riservata 22 

Mortali 9 

Totale incidenti 1.057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. di persone coinvolte per lesioni Totale 

Illesi 1.585 

Feriti 999 

Prognosi riservata 22 

Deceduti 10 

Totali 2.617 
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Attività di rilevazione a confronto 

 

I dati riportati rappresentano l’attività di infortunistica stradale effettuata dagli operatori della 

Polizia Municipale di Venezia nell’ambito del territorio comunale. 

 

Anni Totale incidenti Con Feriti Mortali Danni Materiali 

2007 1.057 731 9 317 

2006 1.087 725 11 351 

2005 1.049 705 11 333 

2004 1.075 715 10 350 

2003 1.181 858 13 310 

2002 1.198 826 15 357 

2001 1..382 938 11 433 

2000 1..236 873 12 351 

1999 1..342 948 14 380 

1998 1..313 820 8 485 

 

Natura Incidente Totale 

Scontro laterale/frontale 323 

Tamponamento 177 

Veicolo contro ostacolo 159 

Fuoriuscita dalla sede stradale 71 

Investimento pedone 80 

Scontro frontale 54 

Caduta da veicolo 21 

Scontro laterale 172 

Totali 1.057 
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3. LABORATORIO ANALISI FALSI DOCUMENTALI 

 

 

Già dal 2005 la Polizia Municipale di Venezia si è dotata delle apparecchiature necessarie per 

verificare l’autenticità dei documenti di identità e di guida. 

I peculiari compiti di controllo sul territorio svolti dalla Polizia Municipale hanno permesso di 

verificare un numero considerevole di documenti legati alla circolazione di veicoli a motore, quali 

patente di guida, carta di circolazione, certificato di assicurazione, e quelli concernenti l’identità 

personale e titoli autorizzativi per il soggiorno nello Stato Italiano. 

 

La raccolta dei dati inerenti ai controlli ha permesso di accertare  l’uso sempre più frequente di 

documenti contraffatti o alterati. E’ importante sottolineare 

come l’attività di contraffazione dei documenti sia sempre in 

continua evoluzione e si avvalga di tecnologie che consentono 

riproduzioni sempre più conformi ai modelli originali.  

 

I sistemi di sicurezza impiegati dagli enti giuridicamente 

destinati al rilascio sono tecnologicamente sempre più evoluti, 

utilizzando a seconda dei casi filigrane, carte reagenti, 

microscritture, ologrammi, inchiostri sensibili. Tuttavia questi 

sistemi vengono spesso riscontrati anche nei reperti falsi tanto che solo un’attenta analisi costitutiva e 

comparativa consente di scoprire le anomalie e dichiarare quindi l’atto privo di validità. 

 

L’attività svolta dal L.A.D. della Polizia Municipale, con la strumentazione in dotazione e con la 

professionalità acquisita dal personale, consente di eseguire analisi scientificamente approfondite con 

una attività di polizia scientifica pienamente operativa ed al livello delle migliori strutture simili sul 

territorio nazionale, come peraltro ormai riconosciuto dalle varie Procure e dei corpi di Polizia che 

costantemente si avvalgono della nostra collaborazione.  

 

 

 

Strumentazione Tecnica – Falsi documentali 
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Continua l’impegno nella raccolta e catalogazione di nuovi esempi di falsificazione e 

nell’acquisizione di reperti autentici per le analisi comparative, per uso proprio e per un costituendo 

data base nazionale interforze. Tale attività di documentazione, unitamente a quella di analisi, comporta 

l’organica collaborazione e confronto con altri Corpi di Polizia di Stato e Polizia Municipale e richiede 

un costante scambio di informazioni con Interpol, Ambasciate, Ministeri ed altri Enti Giuridici esteri. 

 

Nella sede del Servizio Sicurezza Stradale, alcuni locali sono stati attrezzati a laboratorio di 

analisi documentali. Sono state installate le strumentazioni più sofisticate che, tra l’altro, sono in grado 

di individuare, oltre ai documenti contraffatti, anche le banconote false. Inoltre alcune autovetture sono 

state dotate di un kit portatile che permette agli operatori in strada di effettuare controlli sommari per 

una prima valutazione sull’originalità dei documenti. 

 

I risultati dell’attività svolta dal laboratorio, attraverso accertamenti tecnici, sono descritti nella 

tabella sottostante. 

Analisi generale attività di P.G. e L.A.D. 

Reati 477-482-485-489-648 cp 
Contraffazione, falsificazione, 

ricettazione uso di atto falso 
49 

 

Accertamenti Tecnici 

(perizie su documenti) di cui n. 53 

su delega di varie Procure su 

sequestri di altre Forze di Polizia. 

102 

 Tot sequestri documenti – targhe - 49 

 
Annotazioni di PG su documenti 

su delega 
78 

 

Accertamenti tecnici su documenti 

falsificati o contraffatti su delega 

delle Procure di VENEZIA 

TREVISO, PADOVA, ROVIGO 

e su iniziativa 

 

102 
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Intensa è stata l’attività relativa all’esecuzione di accertamenti (n. 53)  su documenti sequestrati 

da altre Polizie Locali e Forze di Polizia: Polizia Municipale Treviso, San Biagio di Callalta, Casier, 

Piove di Sacco, Cona, Montebelluna, Casale sul Sile, Rovigo; nonché i Carabinieri di Marghera, 

Carabinieri NORM di Mestre, Carabinieri di Venezia, Carabinieri di San Biagio di Callalta, Compagnia 

Carabinieri di Treviso. 

 

Sono state effettuate inoltre n. 78 consulenze e verifiche con annotazioni di polizia giudiziaria 

su documenti, richiesta da: Polizia di Frontiera di Gorizia; Polizia di Frontiera scalo marittimo ed 

aeroportuale di Venezia; Carabinieri di Mogliano; Carabinieri di Treviso, Polizia Locale di Rovigo, San 

Biagio di Callalta; Montebelluna; Belluno; Piove di Sacco; Questura di Venezia gruppo volanti. 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Nel lavoro svolto in questi anni si è instaurata una fitta serie di contatti, cooperazione  e 

consulenze con uffici e Comandi sia italiani che stranieri; solo per citane alcuni: Polizia Municipale 

MILANO, PERUGIA, TORINO, GENOVA, FIRENZE, ANCONA, BOLZANO, CORCIANO, 

RAVENNA, ROMA, Polstrada  di RIMINI, VICENZA, Polizia di Frontiera di GORIZIA; Polizia 

Scientifica di PADOVA; VENEZIA; TREVISO; ROVIGO; Polaria di  VERONA; ROMA; Centro di 

Cooperazione Internazionale AUSTRIA; ROMANIA; ROMA. Ed All’estero CRIMINAL POLICE 

CHISINAU MOLDAVIA; POLICIJOS KOMISARIATO VILNIUS LITUANIA; 

MOTORIZZAZIONE UFFICIO PATENTI LETTONIA; CENTRO DEL FALSO 

DUCUMENTALE EUROPEO COBLENZA; LANDES KRIMINALMT LINZ AUSTRIA 

DIVISIO DE TRANSIT;GRUP RICERCA Y DOCUMENTACIO GRANADA. 

BUNDESPOLIZEIDIREKTION. 

MISTRY 
MINISTR

Y 
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     4. LA POLIZIA STRADALE 

 

 

 Questo compito d’istituto è stato caratterizzato da un’intensa attività di vigilanza connessa sia al 

controllo del rispetto delle ordinanze in vigore relativamente all’inquinamento atmosferico, sia a quelle 

relative alle modifiche della viabilità collegate ai numerosi cantieri stradali che hanno proseguito i lavori 

iniziati nel 2006 o di nuova realizzazione. 

Nell’ambito dell’attività di polizia stradale volta alla 

verifica del rispetto delle ordinanze relative alle “Misure di 

limitazione al traffico e circolazione a targhe alterne”, 

ordinanze n. 487/06, 539/07 e 618/07 sono stati 

controllati 11.171 veicoli circolanti nel territorio comunale. 

Per 1.008 conducenti è scattata la sanzione 

amministrativa per violazione alle norme delle ordinanze di cui sopra. 

 

Sono state inoltre attivate una serie di campagne, a seguito anche della firma in data 18 luglio 

2007 del “PATTO VENEZIA SICURA” tra Prefettura, Sindaco, Presidente della Provincia, 

Presidente Regione Veneto, Vice Ministro dell’Interno che mira all’incremento della sicurezza dei 

cittadini e del miglioramento della vita urbana in ogni sua forma, incentrate sulla sicurezza stradale e 

finalizzate al rispetto delle norme di comportamento, rispetto limiti di velocità, guida in stato di 

ebbrezza, controlli con opacimetro, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, uso dei sistemi di 

ritenuta etc.   

 

Per quanto riguarda l’attività complessiva si riportano i seguenti dati. 

 

 

 

 

 

 

 

Pattuglia di controllo stradale 
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Totale violazioni delle norme del Codice della Strada:  n. 100.639 

Somme introitate per violazioni al Codice della Strada 

Anno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Importo 

totale 
3.172.637,08 3.514.315,43 4.032.978,79 5.071.918,08 4.450.000,78 5.959.134,76 7.065.250,98 

 

Principali violazioni amministrative accertate nel 2007 

Norma violata N. Violazioni 

Soste irregolari 43.239 

Velocità pericolosa ed eccesso di velocità 7.873 

Sorpasso non consentito 110 

Mancata precedenza 256 

Mancato uso cinture di sicurezza 861 

Mancata revisione 715 

Mancanza assicurazione obbligatoria 375 

Uso di apparecchiture radiotelefoniche 494 

Circolazione in zone a traffico limitato 32.218 

“Bollino Blu” 80 

Soste su verde pubblico 193 

Circolazione a targhe alterne 1.008 

Sanzioni accessorie applicate N. 

N. rimozioni veicoli 733 

N. sequestri amministrativi di veicoli 110 

N. fermi amministrativi di veicoli 97 

N. patenti ritirate 410 

N. carte di circolazione e certificati ciclomotori ritirati 665 

N. decurtazione punti patente complessivi 36.907 



 

Corpo Polizia Municipale 

38CITTA’ DI 
VENEZIA 

 

 

 

 

       5. AMBIENTE 2007 – “Gli Ispettori Ambientali” 

 

L’attività della Polizia Ambientale, volta alla tutela dei beni paesaggistici di interesse pubblico 

sottoposti a specifici vincoli, vede impegnati principalmente i nuclei di Polizia Ambientale in 

collaborazione con il personale delle sezioni territoriali. Costante è l’opera di queste strutture nella 

repressione dell’incivile fenomeno dell’abbandono incontrollato e della discarica abusiva di rifiuti. 

 

Sulla base di intese assunte con la Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio prosegue il 

piano di controlli sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. 

 

Il numero dei verbali redatti nel corso del 2007 risulta raddoppiato 

rispetto a quello del 2006, essendo passato da 137 a 304  

accertamenti di violazioni amministrative.  

 

Di tali violazioni, 269 riguardano l’intero arco del concetto 

di ambiente comprendente la tenuta dei formulari di trasporto dei 

rifiuti, la bonifica o la rimozione dell’amianto, la tutela dei vincoli 

paesaggistici, la regolarità di scarichi idrici ed emissioni in 

atmosfera. 

 

In particolare 217, prevedono la sanzione per l’abbandono o l’irregolare conferimento di rifiuti. 

A questo proposito, vanno ricordate due iniziative rilevanti: lo svolgimento di CONTROLLI 

CONGIUNTI  con personale di VERITAS e l’affiancamento al personale dell’azienda candidato a 

ricoprire la qualifica di ISPETTORE AMBIENTALE. In tale ambito sono stati formati 28 dipendenti 

di VERITAS risultati idonei alla fine del percorso formativo. 

Il numero di 32 comunicazioni di notizie di reato all’Autorità Giudiziaria, delle quali 30 nelle 

materie di cui sopra, è rimasto invariato rispetto a quelle dell’anno precedente. Complessivamente sono 

state trattate 543 pratiche di carattere ambientale attraverso lo svolgimento di sopralluoghi, l’inoltro di 

segnalazioni, l’esecuzione di verifiche per conto di uffici comunali od altri enti. 

Discarica abusiva 
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     6. LA POLIZIA GIUDIZIARIA – “Contrasto della microcriminalità” 

 

 

L’attività nel corso dell’anno 2007 si è svolta su molteplici fronti operativi, solo per citarne 

alcuni: le indagini “TAG” e “PAINT REMOVER” relativamente all’imbrattamento e/o 

danneggiamento per mezzo di “graffiti”; la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti che in più 

operazioni ha permesso di eseguire quattro arresti ed il sequestro di varie sostanze (in un caso sono 

stati sottoposti a sequestro ben 170 grammi di hashish ed in un altro caso un’intera serra usata per la 

coltivazione di piante di marijuana);  l’attività tesa al contrasto dei reati predatori che in due distinte 

operazioni ha portato all’arresto di due noti e temuti borseggiatori storici, (a questo si aggiungono 51 

arresti in flagranza per reati contro il patrimonio).  

 

Il fenomeno del borseggio ha visto l’impiego nel corso del 2007 di manovalanza minorile 

(bambini dagli 8 ai 13 anni) non imputabile e quindi impunibile, ma di fatto devastante per l’intensità e 

la dannosità con cui ha operato nel centro storico 

veneziano. La piaga dei “baby borseggiatori” (estesa anche 

alla capitale ed alle più importanti città del Nord Italia) ha 

creato notevole allarme sociale ed è stato evidenziata anche 

dai mass media nazionali. Sebbene il dato statistico non 

possa essere rilevato, la Polizia Municipale è stata 

quotidianamente impegnata in interventi che hanno 

condotto al fermo in flagranza di reato di minori autori di 

borseggi ed al loro accompagnamento presso idonea struttura di pronta accoglienza. Tale attività è 

sfociata in una preziosa e dettagliata banca dati cui hanno attinto anche le Forze di Polizia, tra cui la 

Squadra Mobile di Milano autrice dell’arresto, nel mese di dicembre del 2007, di 19 cittadini romeni 

maggiorenni per il reato di riduzione in schiavitù, tratta di minori ed associazione a delinquere. Presso le 

attività commerciali di questo comune, e specialmente presso il centro commerciale “Auchan” di 

Mestre, con cui continua da anni una preziosa e fruttuosa  collaborazione, sono stati effettuati 15 

arresti, di cui 13 a carico di cittadini dell’Est/Nord Europa e di 2 cittadini della Mongolia. 

 

 

Borseggio 
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 Un’altra importante operazione ha portato all’arresto di quattro persone dedite alla 

truffa del “gioco delle tre scatolette” (attività delittuosa della quale dalla data di detto arresto non si è 

più avuto notizia venisse svolta in città). 

 

Nell’anno 2007 si è effettuato un controllo particolare, allo scopo di aumentare il livello di 

sicurezza e legalità nei mercati rionali di Marghera e Mestre, prevenendo e reprimendo fatti reato; in tale 

contesto sono stati eseguiti numerosi sequestri penali di merce contraffatta. 

 

E’ continuata durante l’anno l’attività  tesa al controllo dei fenomeni degeneri collegati al mondo 

della prostituzione, quali gli atti osceni in luogo pubblico, gli schiamazzi e gli altri atti di inciviltà 

urbana. Complessivamente sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 38 persone. 

  

L’attività in generale si può riassumere: 

� n. 513 persone indagate; 

� n. 58 arresti; 

� n. 182 persone sottoposte a rilievi fotodattiloscopici; 

� n. 184 fermi per identificazione cittadini stranieri; 

 

Trattamenti Sanitari Obbligatori 

La gestione dei trattamenti sanitari obbligatori è delegata completamente alla Polizia Municipale. 

Tale attività molto delicata, consiste non solo nella predisposizione della documentazione necessaria per 

l’esecuzione dei ricoveri (firma dell’ordinanza al signor Sindaco o suo delegato e notifica dell’atto nei 

termini richiesti presso il Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Venezia e la Direzione Sanitaria 

del locale nosocomio) dei prolungamenti e delle cessazioni per  i succitati trattamenti ed accertamenti 

sanitari, ma anche nell’ausilio alle competenti strutture sanitarie, come previsto dalla vigente normativa 

in materia, a garanzia della corretta esecuzione del provvedimento ed a tutela non solo del malato e dei 

suoi familiari ma anche degli operatori stessi. Durante l’anno 2007 sono stati effettuati un totale di 132 

trattamenti sanitari obbligatori di cui 80 in Venezia Centro Storico e 18 accertamenti sanitari 

obbligatori. 

 

 

 



 

Corpo Polizia Municipale 

41CITTA’ DI 
VENEZIA 

 

 

 

 

Controlli alle Mense 

 

Un forte impegno è stato profuso nei controlli (n. 255 nel 2007) delle mense gestite dalla 

CARITAS Diocesana (mensa Betania, S. Martino, Frati Cappuccini, Ca’ Letizia a Mestre etc) ove, per le 

caratteristiche dei soggetti che le frequentano (persone in particolare grave stato di necessità, alcune 

delle quali sofferenti a  livello psicofisico e dedite all’abuso di sostanze alcoliche), i casi di attrito tra gli 

ospiti e tra questi ed il personale volontario è purtroppo elevato. La presenza del personale della Polizia 

Municipale ha contribuito a rasserenare l’ambiente, cercando di abbassare o eliminare il livello di 

conflittualità dando così modo agli ospiti di usufruire del servizio in un clima di serenità ed al personale 

volontario di lavorare con la necessaria tranquillità. 

 

Sgomberi alloggi pubblici abusivamente occupati 

 

Nata un paio di anni or sono, come attività marginale e sporadica di collaborazione con l’allora 

Assessorato Casa, il supporto alla gestione dello sgombero di alloggi di proprietà pubblica, occupati 

senza titolo, perché mai acquisito o decaduto, è diventato un’attività istituzionale che impegna il 

personale delle Polizia Municipale per specifici interventi nell’arco dell’intero anno. 

In questo senso il Servizio Sicurezza Urbana ed in particolare il nucleo di Polizia Municipale 

specificatamente costituito, è diventato l’interfaccia operativo dell’attuale Settore Servizi Abitativi del 

Comune di Venezia che gestisce tutte le emergenze nell’ambito degli alloggi pubblici anche in diretta 

collaborazione con il Nucleo di Polizia Municipale colà incardinato. 

L’attività ha portato nell’anno 2007 all’esecuzione di 24 operazioni di sgombero di alloggio 

pubblico occupato abusivamente nonché all’identificazione di persone extracomunitarie, occupanti 

abusive degli alloggi in questione, che sono state denunciate per le violazioni specifiche commesse 

anche in relazione al loro soggiorno in Italia senza titolo. 
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7. IL (C.O.T.V.) 

CENTRO OPERATIVO VIDEOSORVEGLIANZA E 

TELECOMUNICAZIONI 

 

L’attività del Centro Operativo Videosorveglianza e Telecomunicazioni (C.O.T.V.), unica 

struttura operativa 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, durante il 2007 si è caratterizzata oltre che per 

la gestione delle attività ordinarie: 15.310 richieste di intervento (9.390 in terraferma e 5.920 in 

Venezia Centro Storico ed Isole), anche per la gestione 

delle numerose manifestazioni che hanno avuto luogo sia 

in Venezia Centro Storico che in Terraferma, nonché due 

particolari emergenze: il 15 giugno 2007 con la tromba 

d’aria che si è abbattuta sull’area destinata allo svolgimento 

della manifestazione denominata ”Heineken Jammin’ 

Festival” e l’alluvione del 26 settembre 2007. Altre 

importanti attività hanno contrassegnato il 2007. 

 

- Sistema ARGOS – “Automatic Remote Grandcanal Observation System”,  progetto che mira 

alla gestione, controllo, supervisione del traffico acqueo nel Canal Grande, determinando la 

velocità delle imbarcazioni ed il loro riconoscimento, funziona attraverso il posizionamento di 

12 “survey cell” di sorveglianza; 

 

- Quarto PONTE sul CANAL GRANDE: il Centro operativo telecomunicazioni e 

videosorveglianza ha seguito attraverso l’ausilio delle pattuglie presenti sul territorio il varo dei 

tre conci che compongono il ponte in due momenti: 27 e 28 luglio 2007 transito dei primi due 

conci lungo il Canal Grande, 7 e 8 agosto transito del concio centrale; 

 

 

 

 

 

 

Centro Operativo 
Telecomunicazioni e Videosorveglianza 
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- SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA urbana, implementazione e regolamentazione 

attraverso la redazione del “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio 

comunale” il quale garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante 

l’attivazione di un impianto di videosorveglianza del territorio, gestito dal Comune di Venezia, 

Corpo di Polizia Municipale, collegato alla Centrale Operativa, si svolga nel rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento 

alla riservatezza e all’identità personale. Il sistema, integrato nella rete globale della 

videosorveglianza comunale, è messo a disposizione dal comune di Venezia, per finalità di 

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica alle Forze di Polizia, attraverso l’ammodernamento 

del posto interforze in Piazza San Marco e la realizzazione dell’interconnessione del Comando 

Provinciale dei Carabinieri di Venezia come stabilito nel protocollo di sicurezza “Patto per 

Venezia Sicura “18 luglio 2007; 

 

- SISTEMA MESSAGGISTICA VOCALE per la trasmissione in tempo reale, in 

collaborazione con la Protezione Civile di Venezia, di messaggi vocali in Venezia, PIAZZALE 

ROMA, allo scopo di informare l’utenza ed avvertire di eventuali disagi e deviazioni; 

 

- Implementazione SISTEMA MESSAGGISTICA PANNELLI relativo ai pannelli a 

messaggio variabile dislocati nel territorio comunale, tali pannelli utilissimi sia per informazioni 

relative ad ordinanze in vigore nel territorio in un determinato periodo, sia per l’informazione 

all’utenza di eventuali blocchi stradali, deviazioni, emergenze in atto. 
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8. LA NAVIGAZIONE 

 

Il personale del Servizio Navigazione ha operato, con  turnazioni tali da assicurare la presenza 

nella fascia oraria 07.00 – 24.00 per tutti i giorni dell’anno, mentre nella fascia oraria 00.00 – 06.00 sono 

stati effettuati n. 95 servizi. Il personale oltre che per l’attività ordinaria è stato impegnato, per l’attività 

di controllo dei provvedimenti emanati  tra gli anni 2002 e 2006 dal Commissario Delegato dal 

Governo al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia. Le prestazioni straordinarie sono state richieste 

per controlli finalizzati al contenimento del moto ondoso ed il rispetto delle prescrizioni vigenti in 

materia di navigazione nel Canal Grande di Venezia e nei canali del Centro Storico come le ordinanze 

dirigenziali emanate per l’istituzione e le modifiche della  “ZTLL”; alle richieste di controllo delle 

norme previste della Legge Regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e dei relativi regolamenti attuativi (tariffe, 

tassametri, ecc.) 

 

La mobilità nei canali urbani e nell’ambito lagunare è stata 

effettuata con l’ausilio di dieci unità nautiche a motore abilitate 

fino a tre miglia dalla costa, uno zatterino, dotato di motore 

fuoribordo a benzina, utilizzato per l’attività di competenza 

nell’iter per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di spazio 

acqueo in quanto, per le limitate dimensioni, consente di 

raggiungere tutti i rii cittadini. Il servizio Navigazione dispone 

anche di una unità a remi, un sandolo, simile ai natanti utilizzati 

quotidianamente, in passato, dai “vigili dei canali”  con il quale il personale della Sezione Controllo 

Moto Ondoso ha effettuato n. 24 turni di servizio: sono stati controllati con particolare attenzione i rii 

interni e quelli non percorribili con i motoscafi di servizio. Il sandolo è stato inoltre utilizzato in 

occasione della Regata Storica e del corteo acqueo nella “giornata del decoro”. 

 

 

 

 

 

 

Pattuglia a remi 
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Dalla primavera 2007  è entrata in esercizio una nuova unità, unica nel suo genere a disposizione 

della Polizia Municipale: imbarcazione open, dotata di fuoribordo a benzina di notevole potenza ed 

utilizzata, oltre che per effetto deterrente, per brevi e veloci intercettazioni di abusi in materia di limiti 

di velocità e sicurezza della navigazione. Le imbarcazioni hanno effettuato n. 6.556 ore di moto. 

 

Complessivamente sono state accertate n. 7.158 violazioni di cui n. 1.058 per il superamento dei 

limiti di velocità; nel 2006 le violazioni accertate complessivamente erano state n. 5.699 di cui n. 444 per 

il superamento dei limiti di velocità. 

Le violazioni sono state accertate in tutto il territorio comunale, ma per ulteriore informazione 

si elencano nella tabella sottostante, quelle accertate nei principali canali ed arterie del centro storico. 

• n.1.745 violazioni nel Canal Grande di Venezia; 

• n.159 violazioni nel Canal Grande di Murano; 

• n.443 violazioni nei Rii: Novo – Ca’ Foscari; 

• n.191 violazioni nei Rii: Marin – San zan Degolà – Sant’Agostin – San Polo; 

• n.102 violazioni nel Rio di Cannaregio; 

• n.137 violazioni nel Rio di Noal; 

• n.95 violazioni Rio dei SS. Apostoli; 

• n.602 violazioni nei Rii: S. Giustina – Pietà – Greci – S. Antonin - Lorenzo; 

• n.74 violazioni nel Rio di San Vio; 

• n.53  violazioni nel Rio di San Trovaso; 

•  n.65 violazioni nei Rii: Fontego dei Tedeschi – S. Lio – S. Marina – S. Giovanni Laterano 

– Della Tetta; 

• n.230 violazioni nei “rii blu” 

 

La Regata storica, la festa della “Sensa” e la festa del Redentore, che ha riproposto la 

razionalizzazione dell’ormeggio delle imbarcazioni e natanti secondo dimensioni e/o tipologia ed alle 

altre manifestazioni tipicamente “nautiche”, sono rievocazioni storiche appartenenti alle tradizioni e 

consuetudini veneziane che nel 2007 hanno impegnato gli operatori del Servizio Navigazione assieme a 

tutte le regate collegate con la stagione remiera veneziana. 
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Il “Palio delle Repubbliche”, (edizione tenutasi a Venezia e svoltasi su un nuovo percorso lungo il 

Canale della Giudecca ed il Bacino di San Marco) che ha visto il trionfo del galeone di Venezia, le 222 

scorte e il servizio di viabilità per il varo del IV° ponte sul 

Canal Grande, realizzato su progetto dell’architetto 

Santiago Calatrava, sono altre sfide che hanno impegnato 

il Servizio Navigazione. 

Gli operatori sono, inoltre, stati impegnati ed impiegati in 

supporto ad eventi non strettamente “lagunari”, quali 

“l’Heineken Festival”, Carnevale, concerti di Piazza San 

Marco ed a San Silvestro con il “Capodanno in Piazza San Marco” ed anche in occasione dell’alluvione 

del 26 settembre che ha interessato ampie zone della terraferma. Disponibilità  che dimostra, oltre che 

una buona capacità di adattamento operativo, il senso dell’appartenenza al Corpo della Polizia 

Municipale di Venezia.  

Regata Storica – Servizio Navigazione 
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9. LA FORMAZIONE – “Progetto Achille” 

 

Nell’anno 2007 la Polizia Municipale ha proseguito nell’attività di formazione ed addestramento 

professionale  seguendo i percorsi e le iniziative già avviate nel triennio precedente. Nell’anno 2007 

sono state effettuate più di 530 ore di formazione che hanno coinvolto 270 operatori. 

 

Sulla scorta della distinzione tra i temi dell’addestramento, ovvero le conoscenze (ciò che si sa) e 

le abilità (ciò che si sa fare), e della formazione che invece interviene nella costruzione di 

comportamenti coerenti con il ruolo dell’operatore di polizia locale e nello sviluppo di  professionalità  

e responsabilità nella sfera lavorativa, si é lavorato per cercare di realizzare un’organizzazione che 

funzioni attraverso gli strumenti dell’addestramento e della formazione quali obiettivi prioritari per il 

Corpo. 

 

In questa direzione é stato realizzato il “Progetto Achille” destinato alla realizzazione della figura 

dell’ “Istruttore in tecniche operative e difesa personale”  all’interno della Polizia Municipale. L’impegno profuso 

in questo progetto trae il proprio punto di partenza dall’impegno che la Polizia Locale é chiamata a 

svolgere con sempre maggiore frequenza attraverso il 

confronto con situazioni di emergenza sociale  in 

un’ottica di tutela della sicurezza, istanza che si 

affaccia in maniera preponderante nelle richieste della 

cittadinanza. Ne é emerso che saper fornire adeguata 

risposta a tali istanze richiede la capacità di saper 

intervenire per contrastare fenomeni e situazioni di 

pericolo e di pregiudizio per la sicurezza della cittadinanza ove é necessario rispondere con 

preparazione e professionalità per la tutela della propria e dell’altrui incolumità. Sono stati formati, 

quindi, alcuni operatori della Polizia Municipale di Venezia che, attraverso l’acquisizione della  specifica 

preparazione nel campo della difesa personale e della conoscenza delle tecniche operative d’intervento 

per acquisire gli strumenti di autotutela e gli elementi essenziali per la sicurezza operativa, sono oggi in 

grado di addestrare con efficacia i propri colleghi. 

 

 

Aula Corsi 



 

Corpo Polizia Municipale 

48CITTA’ DI 
VENEZIA 

 

 

 

 

Il percorso formativo iniziato nel corso del 2007 troverà la piena realizzazione nel corso del 

2008 sino a divenire un addestramento permanente e ricorrente nel corso della vita lavorativa dei singoli 

operatori. Sempre restando sul fronte della sicurezza urbana, nel corso dell’anno é stato realizzato un 

corso di formazione per gli operatori dei sistemi di videosorveglianza con particolare riferimento alla 

tutela della privacy.  

 

La previsione dell’installazione di una rete di videosorveglianza sul territorio cittadino ha 

comportato l’esigenza di far conoscere la normativa di settore per operare nel pieno rispetto e 

salvaguardia della stessa e per realizzare appieno gli obiettivi che con tale strumentazione 

l’Amministrazione Comunale intende perseguire.  

 

Si é inoltre realizzato un percorso di formazione specifico ad alto livello in materia ambientale , 

tenutosi presso l'Accademia Internazionale delle Scienze Naturali, per gli operatori del Servizio 

Ambientale  avviato in primavera e conclusosi alla fine del 2007. Particolare attenzione é stata rivolta 

alla disciplina e tutela delle acque, all’inquinamento atmosferico, al danno ambientale ed alla disciplina 

in materia di rifiuti. 

Accanto a tali significative iniziative si é continuato nel corso dell’anno a sviluppare competenze 

nel settore informatico attraverso la realizzazione di corsi di sistemi operativi (word, excel, access), di 

nuove procedure informatiche di gestione del personale e di realizzazione di siti web.  

Attenzione particolare é stata riservata ai Convegni e Seminari a carattere nazionale rivolti alle Polizia 

Locali  quali occasioni di confronto e scambio di esperienze tra i vari Corpi; a queste iniziative hanno 

partecipato numerosi operatori coinvolti in occasioni di aggiornamento su temi specifici e in costante 

evoluzione normativa e giurisprudenziale. 

 

Infine alcune iniziative di formazione specifica hanno coinvolto degli operatori impegnati 

all’interno della Polizia Municipale in settori particolari sui temi del contenzioso giudiziario, della 

comunicazione  e del diritto amministrativo. 
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     10. EDUCAZIONE STRADALE 2007 – “La strada, istruzioni per l’uso” 

 

 

Come per gli anni precedenti, anche nel 2007 il Progetto Educazione Stradale ha effettuato 

numerose attività per la promozione e la diffusione della sicurezza stradale. Le iniziative riguardano 

prevalentemente interventi nelle scuole e manifestazioni pubbliche di educazione alla sicurezza stradale. 

Tali attività si sono svolte principalmente tra gennaio e maggio 2007 nell’ambito dell’anno 

scolastico 2006/2007. 

 

INTERVENTI NELLE SCUOLE 

Tabella 1: raffronto con l’anno scolastico precedente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 31 Scuole Secondarie di I° grado (Scuole Medie) del territorio comunale (su un totale di 34) 

hanno aderito al progetto; 

o sono state coinvolte 133 classi (55 classi seconde e 78 classi terze) per un totale di oltre 3.000 

studenti; 

 

 
Anno 

scolastico 
2005/2006 

Anno 
scolastico 
2006/2007 

Operatori di Polizia Municipale aderenti al progetto 26 26 
Scuole primarie (elementari) e materne 9 18 

- classi 18 75 
- ore di lezione 34 100 
- alunni coinvolti 650 1.500 
Scuole secondarie di I grado (medie) 28 31 
- classi II - 56 
- classi III 89 78 

- ore di lezione 356 424 
- alunni coinvolti 1.900 3.000 
Scuole secondarie di II grado (superiori) 2 1 
- classi 2 2 
- ore di lezione 24 24 
- studenti coinvolti 52 50 
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o 26 operatori di Polizia Municipale hanno effettuato 424 ore di lezione (212 interventi di due ore 

ciascuno) delle quali 112 (56 interventi) nelle classi seconde e 312 (156 interventi) nelle classi 

terze; 

o ulteriori incontri sono stati effettuati in 18 scuole primarie (elementari) effettuando oltre 100 

ore di lezione in 69 classi di vario grado, per un totale di oltre 1.400 bambini; 

o per quanto riguarda le scuole secondarie di II grado sono stati effettuati due corsi per il 

conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (c.d. “patentino”) presso 

l’I.t.i.s. Zuccante di Mestre (24 ore di lezione, circa 50 studenti). 

 

Tabella 2: dati aggregati 

 
Anno scolastico 

2005/2006 
Anno scolastico 

2006/2007 
Variazione ± 

Istituti scolastici richiedenti 39 50 + 28.20% 
Ore di lezione effettuate 414 548 + 32,36% 
Alunni coinvolti 2.602 4.550 + 74,86% 

 
MANIFESTAZIONE DI EDUCAZIONE STRADALE 

 

 “La strada… istruzioni per l’uso” 

L’ormai consueta manifestazione di primavera “La strada… istruzioni per l’uso” si è svolta il 

3 maggio 2007 presso il Parco Albanese di Carpendo. 

Vi hanno partecipato circa 300 giovani ciclisti provenienti da sei scuole del territorio comunale 

(cinque della terraferma ed una del centro storico). L’iniziativa si è posta a conclusione degli interventi 

in materia di sicurezza ed educazione stradale che gli operatori di Polizia Municipale hanno effettuato 

presso le scuole nel corso dell’anno. 

La manifestazione ha come obiettivo principale la verifica delle competenze acquisite in classe, 

mediante la libera circolazione con la propria bicicletta in un vasto circuito ricavato su strada pubblica. 

Nel caso specifico sono state utilizzate alcune strade vicinali al parco la cui viabilità è stata 

opportunamente modificata con apposita segnaletica (semafori, cartelli stradali, rotatorie). Gli operatori 

di Polizia Municipale, dislocati lungo il percorso, verificano la regolare circolazione dei ciclisti, 

comminando penalità ai trasgressori, mentre la preparazione in materia di sicurezza stradale è verificata 

nei Ceck-Point tecnici. 
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La graduatoria finale di merito ha visto vincente la classe II A dell’Istituto Berna, i cui studenti 

hanno ricevuto in premio un manuale sull’educazione stradale, un K-way ed un gilet ad alta visibilità. 

Tutte le altre classi sono state comunque premiate con il manuale e il K-way. 

Grazie alla collaborazione con l’Azienda Servizi Mobilità (ASM) che ha fornito in prestito 5 

biciclette, quest’anno, per la prima volta, ha potuto partecipare una classe del centro storico veneziano, 

solitamente escluse per mancanza di mezzi propri. 

Nell’area centrale della manifestazione, allestita con stand e gazebo messi a disposizione dal 

Progetto, numerosi enti invitati hanno presentato ai ragazzi le attività quotidianamente svolte nel campo 

della sicurezza stradale. 

Infine, ma non per importanza, quest’anno è stato proposto il teatro; al termine della fase 

pratica, tutti i ragazzi hanno preso posto all’interno del Teatro del Parco dove alcuni attori-animatori 

(componenti del Progetto) hanno organizzato una breve rappresentazione teatrale, nella quale sono 

stati evidenziati atteggiamenti propri degli adolescenti quali utenti della strada, allo scopo di far 

sorridere ma soprattutto riflettere sulla pericolosità di comportamenti errati. 

Tabella 3: dati relativi alla manifestazione “La strada… istruzioni per l’uso” 

Organizzazione evento 230 ore 
Manifestazione mattinata del 3.5.2007 – parco Albanese e strade adducenti, Mestre 

Scuole partecipanti 

Aldo Manunzio – Mestre (5 classi) 
Bellini – Mestre (3 classi) 

Di Vittorio – Mestre (2 classi) 
Berna – Mestre (1 classe) 

Maria Immacolata – Mestre (1 classe) 
Giovanni Paolo I – Venezia (1 classe) 

Studenti partecipanti 300 studenti 

Personale impiegato 
30 operatori di P.M. 
volontari Auser 

operatori enti ospiti 

Mezzi 

veicoli speciali (Ufficio mobile, furgoni attrezzati, ecc.) 
autocarri, autovetture di servizio 
motocicli, ciclomotori, velocipedi 

ambulanze, veicoli di Protezione Civile, Camper attrezzati, ecc. 
Strumentazione Etilometro, Autovelox, Telelaser, Opacimetro, ecc. 

Enti invitati 

Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale c/o SIIT3 Veneto 
Protezione Civile 
Croce Verde 

Associazione Fausto Coppi/Amici della bicicletta 
Reparto Prevenzione e sicurezza stradale 

Reparto infortunistica stradale 
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ALTRE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE 

 

Il Gruppo di lavoro ha partecipato inoltre alle seguenti manifestazioni: 

o Manifestazione “Il mio motorino” (tutti i sabato, dal 24 marzo al 21 aprile 2007 - Palasport 

Taliercio, Mestre.): corso di guida sicura con il ciclomotore per circa 250 studenti delle scuole 

medie e superiori che hanno effettuato il corso propedeutico al conseguimento del “patentino” 

per ciclomotore; 

o manifestazione “Mettiamoli sulla buona strada” (settimana della sicurezza stradale dal 24 al 28 

aprile 2007 – Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia - SIIT3): attività dimostrative e 

divulgative per circa 600 studenti provenienti da varie scuole della Provincia di Venezia; 

o manifestazione c/o scuola elementare Tintoretto-Toti di Mestre (15 maggio 2007) promossa 

dall’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Venezia a conclusione dei loro interventi, che 

ha coinvolto circa 180 alunni. 

 

Sono state richieste delle collaborazioni da istituzioni private e in particolare dal gruppo 

ciclistico “Fausto Coppi” Gazzera e dal gruppo amatoriale “Amici della Bicicletta”. 

Sono inoltre in fase di studio dei protocolli d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale ASL 12 

Veneziana – Dipartimento di prevenzione dipendenze e con il Servizio Integrato Infrastrutture e 

Trasporti - SIIT 3, per dei progetti di insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine 

e grado. 

 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2007/2008 

 

Con riferimento all’attività per l’anno scolastico 2007/2008,  già intraprese nella seconda metà 

del 2007, si citano (dati provvisori): 

- Personale aderente al Progetto: 24 operatori 

- Scuole secondarie che hanno aderito al progetto: 30 

- Classi che hanno aderito al progetto: 200 (63 classi I, 71 classi II e 66 classi III) 

- Ore di lezione programmate: 532 (2 ore nelle classi I e II, 4 ore nelle classi III) 

- Avvio del programma “Sicurezza della navigazione” in collaborazione con gli operatori del 

Servizio nautico. 
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11. GRUPPO SPORTIVO 2007 – “Un anno di solidarietà” 

 

 

Le origini del Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di Venezia affondano le radici in 

laguna, fu infatti l’esigenza di aggregazione dei tanti Vigili pescatori sportivi a dare la spinta decisiva. La 

sera del 15 dicembre 1972 in una saletta del Municipio ad un passo dal Ponte di Rialto, alcuni operatori  

(solo 2 sciatori sui 18 storici fondatori, provenivano da sport 

senz’acqua) decisero  di costituirsi in Associazione sportiva che fu 

denominata G.S. VV. UU. di Venezia e di affiliarsi all’Associazione 

Sportiva Polizie Municipali Italiane (A.S.P.M.I.). A tutt’oggi la 

Polizia Municipale di Venezia partecipa ai campionati nazionali al 

fine di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica degli sport.  

 

A distanza di 35 anni di attività, i risultati ottenuti sono di grande rilievo. 

 

37 titoli individuali nello sci 

2 titoli individuali nelle bocce 

59 titoli individuali nel tiro a segno 

2 titoli a squadre nella pesca 

17 titoli a squadre nel tiro a segno 

2 titoli nella pallacanestro 

3 titoli nella pallavolo mista 

per un totale di 122 titoli nazionali. 

 

 

 

Inoltre, diversi nostri atleti sono stati selezionati nel tempo a rappresentare l’Italia in incontri 

valevoli per i campionati europei e mondiali riservati alle Polizie nelle discipline del calcio, pallacanestro, 

tiro a segno e Pallavolo, sport che ha consentito ad un atleta del Gruppo Sportivo di vincere anche un 

oro mondiale master nel 2x2 outdoor. 

 

Esercitazione gruppo Vela 
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Ogni anno si contano una media di circa 200 iscritti di cui almeno un quinto 

partecipano a gare organizzate dall’A.S.P.M.I.  

 

Il Gruppo Sportivo però non è solo questo, rappresenta infatti una sorta di valore aggiunto al 

Corpo di Polizia Municipale di Venezia. Oltre agli innegabili miglioramenti fisici, lo sport porta benefìci 

a livello psicologico e sociale che poi interagiscono positivamente nella vita professionale degli 

operatori aumentando fiducia e coraggio, elementi utili per lo svolgimento dell’attività quotidiana. 

Praticare sport, a qualsiasi livello, tende a dare consapevolezza di sè, dei propri mezzi e soprattutto dei 

propri limiti contribuendo a formare un individuo e quindi un 

professionista equilibrato, un individuo capace di analizzarsi, 

conoscersi, modificarsi, completarsi ed amministrarsi per 

raggiungere una maggiore funzionalità personale e collettiva che 

a livello professionale si traduce in un maggior rispetto per le 

regole, per gli altri e per se stesso.  

Tali valori sono stati riconosciuti e condivisi anche 

dall’amministrazione comunale, che con delibera di Giunta Comunale del 22.06.2001 ha riconosciuto 

formalmente l’Associazione e contestualmente ha dichiarato che da quel momento il Gruppo Sportivo 

Polizia Municipale avrebbe agito sotto l’egida del Comune di Venezia. 

Riconoscimento che il G. S. ha onorato attraverso il lavoro di formazione ed i risultati ottenuti 

nei trentacinque anni di attività. 

Il 2007, si è contraddistinto per tre eventi particolari: a gennaio la 

premiazione della squadra di pallavolo e di due sciatori nell’ambito della 

manifestazione veneziana “Atleta dell’anno”; la conquista, a marzo al 

Sestriere, dell’ennesimo titolo nazionale nello sci, specialità slalom speciale, 

categoria donne senior, lo svolgimento al Lido di Venezia, a fine giugno, del 

10° Campionato italiano di calcio a 5 riservato alle Polizie Locali. 

In occasione delle Universiadi invernali tenutesi a Torino, il sacro 

fuoco, detto “della conoscenza” ha visto impegnati come tedofori ben 4 atleti della Polizia Municipale,  

ma soprattutto uno è stato scelto come rappresentante della città, recando la fiaccola lungo il Canal 

Grande, a bordo di una gondola, fino alla sede universitaria di Cà Foscari. 

 

 

Squadra Nazionale Pallacanestro 
(7 atleti P.M. Venezia) 

Torcia Olimpica 
Passaggio sul Canal Grande 
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Uno scenario unico per la torcia che aveva risalito la penisola esclusivamente a bordo di 

autoveicoli. 

 

A marzo 2007, inoltre si è organizzato, inserendolo nel programma del 6° salone nautico 

internazionale di Venezia, il 1° trofeo interforze a vela a cui hanno partecipato equipaggi, anche misti, 

provenienti da tutta Italia e rappresentanti della Polizia Locale, Vigili del fuoco, Polizia di Stato, 

Capitaneria di Porto e della Scuola Navale Militare Francesco Morosini che si è aggiudicata la finale. La 

neonata sezione vela ha anche partecipato alle due più importanti gare dell’Alto adriatico: la 

Transadriatica e la Barcolana. 

L’ultimo successo dell’anno 2007 è a Vicenza dove, partecipando al torneo pre-natalizio di 

pallavolo mista organizzato dal locale Comitato dell’International Police Association, senza perdere 

nemmeno un set si è dominata la manifestazione: una classica giunta all’ottava edizione che ha visto la 

partecipazione anche delle vicentine Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale ed I.P.A., 

nonché della Questura di Venezia ed I.P.A. Verona. 

La presenza nel Gruppo Sportivo di un collega della Polizia Locale di Dolo, non deve stupire, 

ma risponde ad una precisa aspirazione di condividere le stupende esperienze vissute in questi anni, in 

ambito nazionale ed internazionale, allargando le possibilità di partecipazione alle realtà limitrofe e 

diventandone punto di riferimento, come già sperimentato anche in altri sport con i Comuni di Spinea, 

Chioggia, Padova etc.  

 

Infine, mai come quest’anno, il Gruppo ha coniugato la propria vocazione sportiva con alla 

SOLIDARIETA’. Oltre ad aver partecipato ad un match calcistico ed ad una regata su caorline  serviti 

ad aiutare persone meno fortunate, durante la cena di fine anno è stata effettuata l’estrazione dei premi 

della lotteria ed il giorno successivo, una grossa fetta del ricavato è stata consegnata, come previsto, alla 

U.I.L.D.M. di Venezia, per la lotta contro le distrofie muscolari. 

L’occasione d’incontro ha visto riunirsi, alla presenza del Comandante Generale, colleghi 

provenienti da tutte le realtà del Corpo, fra cui anche i non partecipanti alle normali attività. Inoltre 

erano presenti colleghi in quiescenza assenti da anni, per un “abbraccio nel tempo” di qualità. 

Torcia olimpica 
Tragitto lungo il Canal Grande 
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12. TABELLA DI SINTESI DELL’ATTIVITA’ 2005-2006-2007 

 

Attività 2005 2006 2007 

Violazioni alle norme del 
Codice della Strada 

 67.105 105.206 100.639 

Violazioni alle norme locali  7.009 7.007 6.722 

Ordinanze Ingiunzioni  8.997 2.095 4.341 

Veicoli Sequestrati  79 99 110 

Veicoli rimossi  706 690 733 

Veicoli recuperati in stato di abbandono 
(D.M. 460/99) 

 19 24 24 

Mortali 11 11 9 

Con 
feriti 

705 725 731 Totale incidenti rilevati 

Con danni 
materiali 

333 351 317 

Carte di 
circolazione 

474 431 665 

Documenti di guida ritirati di cui 

Patenti 301 365 410 

Merci sottoposte a sequestro  10.582 20.316 33.944 

Merce rinvenuta  29.269 80.940 60.658 

Informative all’Autorità Giudiziaria  879 1.038 1.941 

Arresti in flagranza di reato  83 77 58 

Progetto educazione stradale rivolto alle 
classi medie inferiori – n. alunni 

coinvolti 
 1.872 2.602  4.550 

Interventi per ricoveri a seguito di 
ordinanze T.S.O. e A.S.O. 

 115 88 150 

Somme riscosse sanzioni 
amministrative violazioni alle norme 

sulla circ. stradale 
 €4.450.000,78 €5.959.134,76 €7.065.250,98 

Somme riscosse per sanzioni 
amministrative comminate per 

violazioni alle ordinanze e regolamenti 
comunali 

 €708.017,55 €943.183,01 €893.992,21 
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13. REPORT ANALITICO DELL’ATTIVITA’ DEL CORPO 

ANNI 2005-2006-2007 

 
 

 

MEZZI IN DOTAZIONE 2007 

N° Autoveicoli 53 Km percorsi 579.155 

N° Motocicli 16 Km percorsi 17.062 

N° Ciclomotori 7 Km percorsi 1.378 

N° Biciclette 14   

N° Natanti 15 Ore di navigazione 8.908 

 

MEZZI IN DOTAZIONE 2006 

N° Autoveicoli 54 Km percorsi 585.000 

N° Motocicli 16 Km percorsi 18.000 

N° Ciclomotori 5 Km percorsi 11.000 

N° Biciclette 14   

N° Natanti 14 Ore di navigazione 6.125 

 

MEZZI IN DOTAZIONE 2005 

N° Autoveicoli 54 Km percorsi 577.102 

N° Motocicli 16 Km percorsi 17.971 

N° Ciclomotori 6 Km percorsi 11.110 

N° Biciclette 14   

N° Natanti 14 Ore di navigazione 9.255 

Il Corpo 2007 

Dirigenti Cat. D Cat. C 
Personale 

amministrativo 

3 83 380 21 

Il Corpo 2006 

Dirigenti Cat. D Cat. C 
Personale 

amministrativo 

3 85 289 17 

Il Corpo 2005 

Dirigenti Cat. D Cat. C 
Personale 

amministrativo 

2 88 245 15 
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Polizia Amministrativa 
Urbanistica - Edilizia 

2005 2006 2007 

N. controlli edilizi effettuati 2.386 2.031 2.621 

N. sequestri di cantieri per abusivismo edilizio nd 5 3 

N. abusi edilizi accertati 266 178 359 

N. informative all'A.G. (N.D.R.) 159 167 201 

N. sanzioni amministrative 14 61 76 

 
 
 

Ecologia 2005 2006 2007 

N. controlli Ambientali 572 559 1.078 

N. violazioni per irregolare conferimento di rifiuti 7 13 223 

N. violazioni per inosservanza ordinanze 1 13 5 

N. violazioni accertate per inosservanza leggi e 
regolamenti vigenti 

228 102 76 

N. informative inviate all'A.G. (N.D.R.) 14 30 30 
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Annona e Commercio 2005 2006 2007 

N. controlli ai pubblici esercizi 827 1.265 1.221 

Controlli commercio fisso 2.502 2.702 2.725 

Controlli attività ricettive nd 463 501 

Videogiochi controllati nd 97 37 

Controlli igienico sanitari nd 333 652 

N. violazioni accertate in materia di commercio 
fisso 

586 650 56 

N. violazioni accertate in materia di pubblici 
esercizi 

59 41 37 

N. violazioni accertate in materia igienico 
sanitaria 

45 52 115 

N. violazioni accertate in materia di installazione 
ed utilizzo videogiochi 

nd 32 4 

 
 
 
 

Pubblicità e affissioni 2005 2006 2007 

N. controlli disciplina propaganda elettorale nd 179 2 

N. controlli in materia di pubblicità ed affissioni nd 569 1.115 

N. violazioni accertate 314 166 491 

 
 
 

Veterinaria 2005 2006 2007 

N. interventi per assistenza e recupero animali 66 146 83 

N. violazioni accertate per inosservanza 
Regolamenti ed Ordinanze Comunali 

34 36 58 
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Regolamenti e Ordinanze 2005 2006 2007 

N. controlli plateatici 2.055 6.609 9.686 

N. controlli attività artistiche nd 290 496 

N. controlli autorizzazioni dei soggetti che 
esercitano l'attività di guida turistica 

nd 180 61 

N. violazioni accertate per inosservanza ai 
Regolamenti Polizia Urbana 

nd 388 667 

N. violazioni regolamento C.O.S.A.P. 257 278 657 

N. violazioni accertate per inosservanza 
Regolamento Attività  Artistiche 

23 69 217 

N. violazioni accertate per l’esercizio abusivo 
dell’attività di guida turistica 

nd 8 17 

 
 
 
 

Attività di controllo ormeggi pubblici e 
spazi acquei 

2005 2006 2007 

N. controlli effettuati su rive pubbliche e spazi 
acquei in concessione 

nd 3.119 864 

N. violazioni accertate nd 1.174 911 

N. occupazioni abusive spazio/specchio acqueo nd 638 70 

N. rimozioni opere nd 106 344 

N. rimozioni natante 86 18 58 
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Attività di contrasto del moto ondoso e 
sicurezza della navigazione 

2005 2006 2007 

N. unità osservate con Telelaser 315.633 317.230 339.584 

N. controlli effettuati su imbarcazioni (escluso 
telelaser) 

47.225 36.318 36.506 

N. notizie di reato ex art. 1231 c.n. 107 61 34 

N. violazioni per inosservanza norme della legge 
171/05 

141 208 404 

N. violazioni per inosservanza norme codice della 
navigazione 

107 801 324 

N. violazioni per inosservanza regolamenti 
comunali 

1.058 1.613 3.218 

N. violazioni per inosservanza ordinanze 
comunali 

2.356 784 1.053 

N. violazioni per inosservanza leggi sulla 
navigazione 

nd 512 454 

N. violazioni per inosservanza legge regionale 
63/93 

108 449 404 

N. violazioni per inosservanza ordinanze 
commissario moto ondoso 

nd 695 470 

N. violazioni per inosservanza ordinanza zone a 
traffico limitato lagunare 

nd 382 1.098 

N. sequestri L.R. n. 63/93 12 5 22 

N. sequestri amministrativi (esclusa legge 63/93) 29 8 32 

N. fermi amministrativi 351 354 0 

N. sequestri penali nd 2 4 

 
 

Incidenti nautici e scorte 2005 2006 2007 

N. incidenti nautici rilevati 27 19 33 

N. scorte effettuate da pattuglie con motoscafo 158 212 222 
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Polizia Giudiziaria 2005 2006 2007 

N. comunicazioni di notizie di reato inviate 
all'A.G.ex art.347 c.p.p. 

(escluse quelle già computate in materie specifiche ) 
1.038 490 

N. comunicazioni di altra natura inviate 
all'A.G. ex art 348/1°-2°-3° c.p.p. 

(escluse quelle già computate in aree specifiche ) 

127 

7 579 

N. persone indagate in stato di arresto (stranieri) 83 78 55 

N. persone indagate a piede libero (italiani) 25 246 

N. persone indagate a piede libero (stranieri) 

304 

178 267 

N. indagini delegate dall'A.G.-ex art 370 c.p.p. nd 198 111 

N. pratiche delegate dall'A.G. ex art 370 c.p.p. 166 105 609 

N. sequestri penali 
(esclusi quelli già computati in materie specifiche) 

nd 78 229 

N. perquisizioni locali 
(esclusi quelli già computati in materie specifiche) 

nd 10 23 

N.sommarie informazioni o spontanee dichiarazioni 
ex art.350 c.p.p. 

nd 2.362 1.717 

N. sommarie informazioni testimoniali 
ex art351 c.p.p. 

nd 438 764 

N. annotazioni e verbali ex art.357 c.p.p. nd 17 162 

N. interrogatori delegati ex art.370 c.p.p. nd 162 10 

N. denunce ricevute nd 518 652 

N. perquisizioni personali nd 80 91 
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Attività controllo abusivismo 
commerciale itinerante 

2005 2006 2007 

N. operatori di Polizia Municipale impiegati 
complessivamente 

3.018 3.684 1.624 

N. venditori controllati 522 2.702 3.065 

N. N.D.R. inviate all'A.G. 
ai sensi degli artt.474 e 468 c.p.p. 

23 364 1.340 

N. venditori identificati nd 297 384 

N. sequestri amministrativi 274 339 206 

N. sequestri penali 187 370 1.350 

N. articoli oggetto di sequestro amministrativo 4.520 7.969 8.012 

N. articoli oggetto di sequestro penale 6.062 12.347 25.932 

N. articoli merce rinvenuta o abbandonata 29.269 80.940 60.658 

 
 
 
 
 

Falsi documentali 2005 2006 2007 

N. controlli sommari documenti 
(apparecchiature portatili) 

7.616 6.321 10.023 

N. controlli tecnici documenti nd 88 102 

N. documenti falsi 21 44 49 

N. perizie delegate 15 21 53 
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Polizia di Sicurezza 
Attività di P.S. svolte anche in 

collaborazione alle forze di Polizia 
dello Stato 

2005 2006 2007 

N. sgomberi di edifici pubblici, privati 
e accampamenti nomadi 

19 75 41 

N. partite di calcio 24 30 49 

N. controlli coordinati del territorio 
(c.d. "servizio interforze") 

26 47 137 

N. servizi di ausilio per pubblica sicurezza nd 192 88 

N. manifestazioni 
(sportive, religiose, cortei, comizi, ecc.) 

247 243 264 

 
 
 

Stranieri 
(D.Lgs 286/98 - Legge Bossi-Fini) 

2005 2006 2007 

N. persone identificate 485 308 184 

N. persone sottoposte a rilievi fotodattiloscopici 285 101 182 

N. persone denunciate a piede libero 305 180 177 

N. persone arrestate nd 7 6 

N. persone espulse nd 7 8 

 
 
 

Servizio di contrasto della 
prostituzione sulla pubblica via 

2005 2006 2007 

N. servizi espletati 64 45 78 

N. comunicazioni di reato 
inviate all'A.G. ex art.347 c.p.p. 

158 26 21 

N.illeciti penali accertati 44 46 38 
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T.S.O. 2005 2006 2007 

N. trattamenti sanitari obbligatori 
e  n. accertamenti sanitario obbligatori 

86 115 150 

 
 

Polizia Stradale 
Incidenti Rilevati 

2005 2006 2007 

Incidenti totale 1.049 1.087 1057 

N. incidenti con feriti 705 725 731 

N. incidenti con soli danni 333 351 317 

N.persone ferite nd 976 999 

N. incidenti mortali 11 11 9 

 
 

Attività di prevenzione per la tutela 
della sicurezza stradale 

2005 2006 2007 

N. veicoli controllati nd 20.968 35.401 

N. violazioni Autovelox violazioni accertate 3.092 8.212 8.708 

N. violazioni con Telelaser accertate 2.805 636 856 

N. controlli etilometro 1.546 1.465 2.768 

N. interventi con misuratori di velocità 5.895 338 301 

N. controlli opacimetro 509 584 648 

N. controlli cinture di sicurezza nd 12.020 23.372 

N. controlli autorizzazioni al transito 
in area urbana di mezzi pesanti 

nd 2.650 3.662 
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Attività sanzionatoria 
Codice della Strada – Norme violate 

2005 2006 2007 

Soste irregolari 48.909 48.463 43.239 

Omessa revisione obbligatoria 546 585 715 

Velocità pericolosa 396 370 

Eccesso di velocità 

5.021 

7.276 7.503 

Segnali verticali e semafori nd 1.454 1.191 

Sorpasso 116 115 110 

Distanza di sicurezza 69 82 77 

Trasporto 2^ persona su ciclomotori nd 11 18 

Mancato uso del casco protettivo 
su ciclomotori 

29 3 0 

Mancato uso di cinture di sicurezza 296 318 861 

Uso di apparecchiature radiotelefoniche 186 194 494 

Eccedenza di carico nel trasporto merci nd 12 8 

Ebbrezza da alcool 144 138 168 

Alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti 9 11 12 

Mancanza di assicurazione obbligatoria 102 244 375 

Zone a Traffico Limitato 1.407 37.389 32.218 

Inosservanza norme pubblicità 
su strada e veicoli 

106 3 13 

"Bollino Blu" 31 54 80 

Soste aiuole - verde pubblico 
(ordinanza sindacale) 

316 263 193 

Targhe alterne 1.825 1.078 1.008 

Totale infrazioni 67.105 105.206 100.639 
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Attività sanzionatoria 
Codice della Strada – Norme violate  

2005 2006 2007 

Revisione nd 585 715 

 
Precedenza 

nd 148 256 

Comportamenti ai passaggi a livello nd 13 27 

Sorpasso 116 29 69 

Distanza di sicurezza 69 2 5 

Ritiro patente in conseguenza ipotesi di reato 301 136 690 

Altre segnalazioni (mano da tenere, veicoli da 
revisionare, sorpasso, …) 

n.d 621 n.d 

 
 
 
 
 

Veicoli rimossi o recuperati 2005 2006 2007 

N. soste irregolari (art.159) 677 690 733 

N. recupero veicoli compendio di furto 8 8 6 

N. recupero veicoli fuori uso 
in stato di abbandono 

21 24 24 
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Sanzioni Accessorie al 
Codice della Strada 

2005 2006 2007 

Fermo amministrativo di ciclomotore nd 31 57 

Fermo amministrativo di motoveicolo nd 5 11 

Fermo amministrativo di autovettura 71 36 29 

Fermo amministrativo di autocarro nd 1 0 

Sequestro amministrativo di ciclomotore nd 30 10 

Sequestro amministrativo  di motoveicolo nd 6 2 

Sequestro amministrativo  di autovettura 79 58 94 

Ritiro carta di circolazione 474 431 665 

Ritiro Certificato di Idoneità Tecnica nd 25 0 

Ritiro patente 301 365 410 

Obbligo di ripristino luoghi/rimozione opera 
abusiva 

nd 59 58 

Obbligo di sospendere attività nd 2 0 

N. punti patente decurtati complessivamente 22.698 29.583 36.907 

 
 

Scorte a mezzi eccezionali 2005 2006 2007 

N. scorte effettuate da pattuglie 
con auto e moto 

89 117 36 

 
 

Accesso a documenti 2005 2006 2007 

N. richieste di visura 1.504 1.241 2.422 

N. atti rilasciati 178 1.648 2.262 

N. atti negati 29 147 63 
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Permessi e autorizzazioni 2005 2006 2007 

N. permessi di sosta/transito disabili nd 739 67 

N. permessi sosta temporanea ( Piazzale Roma) 1.438 1.436 1.630 

N. permessi di sosta Piazzale Roma 
(esclusi temporanei) 

254 214 215 

N. autorizzazioni occupazione suolo pubblico 
(traslochi) 

672 665 646 

N. autorizzazioni occupazione suolo pubblico 
(escluso traslochi) 

622 806 516 

N. permessi di sosta LIDO 112 163 23 

N. autorizzazione installazione 
luminarie, festoni, etc. 

nd 87 63 

N. permessi transito autocarri 322 323 257 

N. autorizzazioni varie nd 232 436 

 
 
 
 
 
 

Pratiche svolte per altri uffici 2005 2006 2007 

N. informazioni  attività commerciali 1.422 2.346 2.124 

N. informazioni artigiani 523 798 542 

N. informazioni spazi acquei nd 695 959 

N. pareri 1.189 1.886 2.163 
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Richieste di intervento al C.O.T.V. 
Centro Operativo Telecomunicazioni e 

Videosorveglianza 
2005 2006 2007 

N. richieste di intervento Mestre e Terraferma 9.010 9.675 9.390 

N. richieste di intervento EVASE 
Mestre e Terraferma 

8.467 9.132 8.919 

N. richieste di intervento Centro Storico e Isole 6.274 5.486 5.920 

N. richieste di intervento EVASE 
Centro Storico e Isole 

5.778 5.240 5.653 

N. segnalazioni altri Enti 1.461 1.457 1.451 

N. richieste di visure 
pubblici registri automobilistici 

3.807 3.861 3.824 

N. richieste SCAR 
(presunte segnalazioni di auto rubate) 

497 390 477 

 
 
 

Ufficio Informazioni 
Codice della Strada 

2005 2006 2007 

N. telefonate pervenute 1.785 15.447 4.084 

N. richieste informazioni 2.222 11.885 7.282 

 
 
 
 

Educazione Stradale 2005 2006 2007 

N. ore totali di docenza 352 414 548 

N. classi educazione stradale 88 89 133 

N. scuole interessate nd 39 50 

N. lezioni educazione stradale nd 178 274 
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Contenzioso Giudiziario 2005 2006 2007 

N. cause concluse relative al Codice della Strada 342 415 1.111 

N. cause concluse relative ad altre materie 96 65 113 

N. cause concluse con esito favorevole 
Codice della strada 

342 353 906 

N. cause concluse con esito favorevole 
relative ad altre materie 

96 52 51 

 
 

Contenzioso Amministrativo 2005 2006 2007 

N. ricorsi al Prefetto 1.424 3.380 7.150 

N. ricorsi al Sindaco 871 471 1.034 

N. ordinanze di archiviazione 1.259 377 1.861 

N. ordinanze ingiunzione 9.140 2.095 7.650 

N. audizioni effettuate 42 58 44 

 
 

Corsi di Formazione 
ed Aggiornamento 

(per operatore) 
2005 2006 2007 

Tiro a segno Partecipanti 94 90 105 

Informatica Partecipante 37 39 13 

Polizia Giudiziaria 13 
Tutto il 
personale 
della P.M. 

0 

Corso neo assunti   77 

Convegni/seminari Partecipanti nd 28 57 

Videosorveglianza nd 12 18 

 


